
MODULO D’ISCRIZIONE PER L’A. S. 2021/2022
(compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a (allievo)___________________________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________ il _________________ Cod. Fiscale __________________________________

residente in  _____________________________ CAP _________ Via _______________________________________________

Cell. _________________________ email_____________________________________________________________________

GENITORE SE L’ALLIEVO E’ MINORENNE:___________________________________________________________________

Nato/a a ________________________________ il _________________ Cod. Fiscale ____________________________________

residente in _____________________________ CAP __________ Via ________________________________________________

Cell. _________________________ email_______________________________________________________________________

□ Nuovo iscritto (oppure) □ Ha frequentato nell’a.s. 2020/2021 i corsi di _________________________________(indicare docente)

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI CORSI:

CORSI PRINCIPALI (ad indirizzo amatoriale o accademico)
□ Arpa
□ Batteria
□ Canto classico
□ Canto moderno

□ Chitarra Classica
□ Chitarra Jazz
□ Chitarra Ritmica
□ Basso
□ Clarinetto

□ Flauto Traverso
□ Fisarmonica
□ Organetto
□ Saxofono

□ Tastiera
□ Pianoforte
□ Violino
□ Violoncello
□____________________

(altre eventuali richieste)

Secondo la formula:
A. ☐ Corso annuale
B. ☐ 14 lezioni
C. ☐ 8 lezioni

D. ☐ Teoria e lettura musicale, Propedeutica, Musica come gioco
E. ☐ Musica d’Assieme jazz
F. ☐ Formazione per Banda
G. ☐ Musica d’Assieme (per qualunque formazione)

Sono previsti sconti per i membri della stessa famiglia (genitori/figli/fratelli) iscritti ai corsi A)
Indicare cognome, nome e corso frequentato 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 del D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) 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 allievo (o genitore, se minore) solleva sin d’ora l’associazione Innovarsi, direzione, segreteria e docenti da ogni responsabilità diretta
o indiretta nei propri confronti al di fuori dei locali dell’istituto musicale (2° piano di Palazzo Bertello) e del proprio orario di lezione. Se genitore del
minore, autorizza inoltre espressamente l’uscita autonoma del minore stesso dai locali dell’istituto al termine del proprio orario di lezione.

• Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, aver preso visione e aver accettato il “Protocollo COVID”, il “Patto di responsabilità reciproca” e le
“Istruzioni operative per gli allievi”. Dichiara inoltre di essere in possesso e impegnarsi ad esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass) in
corso di validità (dai 12 anni compiuti)

Data ______________________ Firma dell’iscritto ___________________________________________________
(o del genitore per gli alunni minorenni)

L’accesso all’Istituto è consentito con Green Pass (dai 12 anni) e regolamentato dalla normativa anti Covid-19
_____________________________________________________________________
Palazzo Bertello, Via Boves 4, 12011 Borgo San Dalmazzo - Segreteria 327.5505001

www.civicoistitutomusicale.it – civicoistitutomusicale@gmail.com

http://www.civicoistitutomusicale.it/
mailto:civicoistitutomusicale@gmail.com


FOGLIO INFORMATIVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

INFO E MODULI: ON LINE www.civicoistitutomusicale.it - civicoistitutomusicale@gmail.com
SEGRETERIA: Palazzo Bertello, Via Boves 4 (sopra la biblioteca civica)
Aperta previo appuntamento: Mail: civicoistitutomusicale@gmail.com - Tel.
3275505001
Orario: lunedi, mercoledi, venerdì 16-18, martedì e giovedì 9-12

CORSI ACCADEMICI e AMATORIALI
ARPA, CANTO CLASSICO, CHITARRA CLASSICA,
PIANOFORTE, TASTIERA, FISARMONICA, CLARINETTO,
SAXOFONO, FLAUTO TRAVERSO, OBOE, TROMBA,
VIOLINO, VIOLA, VIOLONCELLO, CONTRABBASSO

CORSI DI MUSICA JAZZ E MODERNA
BATTERIA, CANTO JAZZ, CANTO MODERNO, CHITARRA
JAZZ, RITMICA, ELETTRICA, BASSO, CONTRABBASSO,
ARMONIA JAZZ E TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE
(ANCHE PER ALTRI STRUMENTI)

PREPARAZIONE AGLI ESAMI
PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI AMMISSIONE AL
CONSERVATORIO PER I CORSI JAZZ, POP, CLASSICI
PREPARAZIONE AGLI ESAMI ABRSM

CORSI DI MUSICA OCCITANA
ORGANETTO
MUSICA DI ASSIEME

CORSI COMPLEMENTARI
ALFABETIZZAZIONE MUSICALE
TEORIA E LETTURA MUSICALE
ARMONIA E STORIA DELLA MUSICA

LABORATORI COLLETTIVI
MUSICA COME GIOCO, DAI 4 ANNI
PROPEDEUTICA, PER BAMBINI
TEORIA E LETTURA MUSICALE
MUSICA D’ASSIEME JAZZ
FORMAZIONE PER BANDA
MUSICA D’ASSIEME per tutti gli strumenti

_______________________________________________________________________________________________

ISCRIZIONE (comune a tutte le formule)
✓ €.35 per i residenti nel comune di Borgo San Dalmazzo
✓ €.80 per i residenti in altri comuni

CORSI
A. Annuale: 28 lezioni individuali di 50 minuti.

-   €. 640, in rata unica o in due rate (€ 320 + € 320).
B.   14 lezioni individuali di 50 minuti €. 340
C.   8 lezioni individuali di 50 minuti per i nuovi allievi € 195
• I corsi A,B,C comprendono 1 lezione settimanale collettiva di musica come gioco, propedeutica o teoria e lettura musicale
D.  Musica come gioco o Propedeutica: €. 200
E.  Assieme jazz, laboratorio di 40 moduli da 50 minuti: € 300.
F.  Formazione per Banda: laboratorio di assieme di 20 moduli da 50 minuti: € 200.
G. Musica d’assieme (per qualunque formazione) 6 moduli da 50 minuti: € 60.

I pagamenti si possono effettuare in soluzione unica entro il 15/11/21 o in 2 soluzioni con scadenze 15/11/21 e 15/02/22.
Sono previsti sconti per i membri della stessa famiglia (genitori/figli/fratelli) se iscritti ai corsi A)

SCUOLA APERTA
• SABATO 2 OTTOBRE

● presentazione dei corsi collettivi: materne 16:30/17, primaria 17:15/17:45 secondaria 18/18:30
● informazioni e visite dell’istituto dalle 15 alle 19 previo appuntamento tramite la segreteria

• LUNEDÌ 4 OTTOBRE inizio delle lezioni

L’accesso all’Istituto è consentito con Green Pass (dai 12 anni) e regolamentato dalla normativa anti Covid-19
_____________________________________________________________________
Palazzo Bertello, Via Boves 4, 12011 Borgo San Dalmazzo - Segreteria 327.5505001

www.civicoistitutomusicale.it – civicoistitutomusicale@gmail.com
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