SCUOLA CIVICA DI MUSICA "VALLEDORIA"
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2012-2013
AL SERVIZIO INFORMAGIOVANI
CASTELSARDO
_l _ sottoscritt_
_______________________, nat_ a ___________ il_____________
residente a _______________________ in via _________________________
n° ___,
tel
________________
CHIEDE
Di essere iscritt_ al ____ anno della Classe di (barrare la casella):
STRUMENTI CLASSICI E TRADIZIONALI
STRUMENTI MODERNI

□

PIANOFORTE

□

CHITARRA MODERNA (dai 15 anni)

□

CHITARRA

□

BASSO ELETTRICO-CONTRABBASSO

□

VIOLINO

□

CANTO (lirico -jazz - moderno)

□

ARPA (*)

□

BATTERIA

□

VIOLONCELLO (*)

□

RAP (*)

□

FLAUTO DOLCE E TRAVERSO (*)

□

TROMBA (*)

□

PROPEDEUTICA MUSICALE
[quota ridotta: €25]

□

MUSICA ELETTRONICA (*)

□

MUSICA CORALE quota ridotta: €70
(Coro di voci bianche per bambini/e)

□

CORSO PER DEE-JAY (*)

□

ORGANETTO (Tradizionale Sardo)

□

Musica d'insieme moderna (*) (per band e
orchestra di musica moderna) €25

□

Musica d'insieme (*) (per strumenti classici) €25

□

Altro strumento desiderato (*) (specificare)
__________________________________

(*)ATTENZIONE: Solo per i corsi contrassegnati con (*) - In caso di iscrizione ad uno strumento segnato con
(*) consegnare l'iscrizione senza effettuare il pagamento; il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo la
conferma dell'apertura del nuovo corso che sarà comunicata dalla segreteria della Scuola Civica di Musica.
Nell'ipotesi di più iscrizioni all'interno di uno stesso nucleo familiare, dal secondo componente iscritto in poi
e/o dell'iscrizione ad un secondo strumento la quota sarà di € 100,00.

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 15 ottobre 2012.
Modalità di pagamento: versamento su conto corrente postale n.11038072 intestato a: Comune di Valledoria.
Importi: €70,00 entro e non oltre il 15 ottobre 2012 - causale: 1^rata tassa frequenza 2012/13
€80,00 entro e non oltre il 15 novembre 2012 - causale: 2^rata tassa frequenza 2012/13
(la 2^rata non è necessaria per MUSICA CORALE)
€25,00 [rata unica] per i soli iscritti al CORSO DI PROPEDEUTICA - entro il 15 ottobre 2012
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del dlg 196/2003 _l_ sottoscritt__, ______________________ genitore dell'alunno ________________
autorizza al trattamento dei dati personali e dell'alunna/o indicata/o e autorizza altresì la ripresa, la realizzazione e
l'utilizzo di immagini fotografiche, video e materiale audio ai fini didattici, documentali e per pubblicazione nelle varie
forme compresi i canali web attivati e attivabili dai Comuni e dagli Enti Coinvolti nella Scuola Civica di Musica.
_______________ li _______________

Firma ____________________________

