ISCMS
ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI SELARGIUS

DOMANDA ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ………………………………… codice fiscale ………..…………………,
nato/a a …………………….……….…..……...…………. il ………………………….……….…...
coniugato con …………………………………….. codice fiscale …………………………………,
genitore del/la figlio/a ………………………...… codice fiscale ….……….….………..…… (1),
nato/a a …………………….……….…..……...…………. il …………….…….…….…...
residente a ……………………..……… in via …………….………………………………………
tel. ………………………….. cell. ….…………….….…… email ………………………….…….
CHIEDE
❐ L’ISCRIZIONE
❐ LA REISCRIZIONE
alla Scuola Civica di Musica di Selargius
al corso ordinario di ………………………………….………….........…………(2). in qualità di:
studente ordinario (3)
uditore
Dichiara di aver frequentato nello scorso anno scolastico il corso di …………………………..
…………….. docente M° ………………………………………. (4)
In caso di ammissione al corso si impegna a:
•
corrispondere la quota annuale di frequenza (140 euro per i corsi di Vocalità Ritmica e
Teoria (Canto Corale e Sofeggio), Propedeutica, Informatica Musicale, Musica
d’insieme, Musicoterapia e tutti i Corsi collettivi, 210 euro per tutti gli altri corsi), la quota
di iscrizione (40 euro) e la quota assicurativa (6 euro) nel seguente modo: acconto (50
euro) entro e non oltre il 23/6/2017; saldo immediatamente dopo il primo incontro
(definizione orari) ma comunque entro il 8/11/2017, effettuando il versamento presso
qualunque filiale del Banco di Sardegna (specificando il Codice Ente 2270705
dell’Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius e indicando nella
causale il nome dell’allievo, il corso e il tipo di versamento) o tramite bonifico (IBAN: IT
58 Z 01015 44100 000070150750) e a consegnare entro le date sopraindicate le
ricevute dei rispettivi pagamenti alla Segreteria della Scuola, consapevole del fatto che
in caso contrario, anche se utilmente inserito nella graduatoria degli idonei, verrà
considerato rinunciatario senza ulteriori comunicazioni da parte della Scuola;
• frequentare il corso complementare di Vocalità d’insieme, ritmica e teoria;
• partecipare, individualmente o in gruppo, a tutte le prove, le esecuzioni e i concerti
promossi dalla Scuola;
• rispettare il regolamento della Scuola.
Dichiara di conoscere e accettare integralmente le norme riportate nel “Bando Iscrizioni
2017-2018” della Scuola. In caso di iscrizione come uditore dichiara di essere a conoscenza
che la frequenza del corso scelto sarà possibile esclusivamente con orario concordato e
previo assenso scritto del docente.
Data …………………………..…..
Firma …………………………….………
(1) da compilare solo se minore
(2) compilare una domanda per ogni corso richiesto
(3) specificare se corso individuale (di norma: 30’ di lezione individuale più 90’ di ascolto partecipativo o di
esecuzione d’insieme) o collettivo
(4)da compilare solo in caso di riconferma (reiscrizione)
Ai sensi del T.U. 196/2003 si autorizza l’ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI SELARGIUS al trattamento
dei dati personali ai fini della gestione dell’attività scolastica.
Data ………………………………..
Firma…………………………………….

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL COMUNE DI SELARGIUS
Sede per invio corrispondenza: vico I Piazza Maria Vergine Assunta n.2 (c/o Studio Frau), 09047 Selargius
Sede dei corsi: via Milazzo n.7, Selargius
web: http://www.comune.selargius.ca.it

