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Modulo di Iscrizione alla Scuola di Musica 2017/2018
Cognome

Nome

Nato a

il

Via/Piazza

N°

Telefono fisso

Comune

Cellulare

e-mail

Se si tratta di minore, nome e cognome del genitore oppure di colui che esercita la patria potestà:
Cognome

Nome

Richiesta di Iscrizione alla Scuola di Musica 2017/2018 per il corso di:

[barrare una sola casella]

Propedeutica musicale
Flauto (traverso)
Clarinetto
Sax
Tromba, Trombone, Flicorno, Corno, Eufonio, Basso Tuba
Batteria e Percussioni
Canto
Chitarra
Pianoforte / Tastiere
Violino / Viola

Richiesta di iscrizione al seguente tipo di lezioni:

[barrare una sola casella]

Per gli strumenti Canto, Chitarra, Pianoforte/Tastiere, Violino/Viola:
Corso individuale di 45 minuti a lezione: € 55/mese
Per gli strumenti Flauto, Clarinetto, Sax, Tromba, Trombone, Flicorno,
Corno, Eufonio, Basso Tuba, Batteria e Percussioni:
Corso individuale di 45 minuti a lezione: € 45/mese
Corso in coppia di 2 alunni insieme di 60 minuti a lezione: € 35/mese
Corso di Propedeutica Musicale:
Corso in classe di 45 minuti a lezione (minimo 3 alunni): € 25/mese
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Modalità di pagamento:

[barrare una sola casella]

Mensile (da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese)
Bimestrale (da pagarsi entro il giorno 15 dei mesi di ottobre, dicembre, febbraio e aprile)
In due rate quadrimestrali (da pagarsi entro il giorno 15 dei mesi di ottobre e febbraio)
In una unica soluzione (da pagarsi entro il 15 ottobre)
L’eventuale mancato rispetto dei pagamenti potrà determinare l’espulsione dell’alunno dal corso.
Per l’iscrizione e la partecipazione alle lezioni della nostra Scuola di Musica ciascun allievo è
obbligato a sottoscrivere il tesseramento alla nostra associazione e a versare la quota associativa
annuale di € 15,00. Il tesseramento comprende la copertura assicurativa.
Limitatamente agli strumenti Flauto, Clarinetto, Sax, Tromba, Trombone, Flicorno, Corno,
Eufonio, Basso Tuba gli allievi del 1° anno della nostra Scuola di Musica possono avere in dotazione,
su richiesta, uno strumento musicale ad uso gratuito che dovranno restituire nello stesso stato in cui gli è stato
consegnato (fatta eccezione di eventuali difetti causati da normale usura) subito dopo il saggio di fine anno,
Per avere in dotazione lo strumento è necessario compilare e firmare una dichiarazione che impegna il
richiedente a restituire lo strumento nello stesso stato in cui gli è stato consegnato e, nel caso esso risulti
danneggiato per cattivo uso o noncuranza, ad effettuare la necessaria riparazione a sue spese. E’ possibile, in
via eccezionale e in caso di effettiva disponibilità, concedere l’uso dello strumento musicale per un 2° anno
previo accordi con la nostra associazione.
Richiedo che a mio figlio venga fornito in dotazione lo strumento musicale

[barrare la casella solo se interessato a questo servizio]

Con la presente mi impegno a restituire lo strumento in dotazione nello stato in cui mi è stato consegnato
(fatta eccezione di eventuali difetti causati da normale usura) subito dopo il saggio finale di fine anno. Nel
caso esso risulti danneggiato per cattivo uso o noncuranza, mi impegno a effettuare la necessaria riparazione
a mie spese.
In fede.
Firma:

Gli allievi devono attenersi a tutto quanto specificato nel regolamento vigente della Scuola di
Musica.
Questo modulo debitamente compilato e firmato autorizza l’allievo a frequentare le lezioni
della Scuola di Musica se contestualmente in regola con i pagamenti.

,
Luogo

Data

Firma

Nel caso di minore, la firma deve essere del genitore, oppure di colui che esercita la patria potestà, che ha
compilato questo modulo.
Questo modulo di iscrizione deve essere consegnato debitamente compilato e firmato ai coordinatori
della Scuola di Musica, oppure può essere inviato tramite email a bandaesina@gmail.com.
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