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MODULO DI ISCRIZIONE PER L’A. S. 2018/2019
(compilare in stampatello)
.....l.....sottoscritt _(allievo) ________________________________________________________________________________
nat….a__________________________ il _______________________ residente in___________________________________
CAP __________________ Via _________________________________________________ Cell.________________________
email ___________________________________________________________________________________________________
SE L’ALLIEVO E’ MINORENNE: ____________________________________________________________________________
cognome/nome di un genitore

c.f. genitore_____________________________________________________
tel. cell. Genitore ________________________________ tel. cell. Allievo ________________________________
□ Nuovo iscritto

(oppure)

□ Ha frequentato nell’a.s. 2017/2018 i corsi di

_____________________________________________________________________(indicare strumento e docente/i)
_____________________________________________________________________(indicare strumento e docente/i)
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI CORSI:
CORSI PRINCIPALI (ad indirizzo amatoriale o accademico)
□ Arpa
□ Saxofono
□ Batteria
□ Contrabbasso
□ Canto Jazz
□ Fisarmonica
□ Canto moderno
□ Canto classico
□ Violino
□ Chitarra Classica
□ Viola
□ Chitarra Jazz
□Violoncello
□ Chitarra Ritmica
□ Clarinetto
Secondo la formula:
A. ☐ Corso annuale
B. ☐ “Long distance”
C. ☐ “New Entry”

□ Tastiera
□ Tromba
□ Flauto Traverso
□ Organetto
□ Oboe
□ Pianoforte
□ ____________________________
(altre eventuali richieste)

D. ☐ Teoria e lettura musicale, Propedeutica, Musica come gioco
E. ☐ Musica d’Assieme jazz
F. ☐ Corso speciale triennale jazz

✔ Sono previsti sconti per i membri della stessa famiglia (genitori/figli/fratelli) iscritti ai corsi A) Indicare cognome, nome e
grado di parentela dell’altro iscritto: _______________________________________________________________________________
• L’iscrizione al Civico Istituto Musicale comporta la conoscenza del Regolamento Interno della scuola ed il rispetto delle norme in esso contenute.
In particolare, l’art. 29 dello statuto prevede: comma 2: “Le assenza riportate durante l’a.s. non saranno recuperate se non per assenza
dell’insegnante stesso”; comma 4: “L’eventuale rinuncia alla frequenza deve essere comunicata per scritto all’Istituto e comporta comunque
l’obbligo del pagamento nella misura del 50% della seconda rata della retta annua dovuta; sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente
comprovati e documentati”. D. Lgl N.196/2003
• Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e autorizza
l’uso dei dati dichiarati ai fini organizzativi e gestionali. Dichiara altresì espressamente di autorizzare l’utilizzo di eventuali immagini ai fini di
documentazione e comunicazione su stampa e web.
• Il sottoscritto solleva inoltre sin d’ora l’associazione Innovarsi, direzione, segreteria e docenti da ogni responsabilità diretta o indiretta nei
confronti dell’allievo al di fuori del proprio orario di lezione, nonché all’uscita dello stesso dai locali dell’istituto (II piano).

Data………….…………………. Firma dell’iscritto……………………………………………………………………………………………..
(o del genitore per gli alunni minorenni)
Palazzo Bertello, Via Boves 4, 12011 Borgo San Dalmazzo - Segreteria 327.5505001 - Direzione 320.1155667
www.civicoistitutomusicale.it – civicoistitutomusicale@gmail.com

