Comune di Mamoiada

SCUOLA CIVICA DI MUSICA “DELLA MONTAGNA”
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
DA CONSEGNARE
CONSE
ENTRO E NON OLTRE IL 20/08/2019
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato /a ________________________________________ il _______________________
residente in ____________________ via _____________________________ n. ______
telefono______________________________
elefono______________________________ cellulare __________________________
e mail___________________________________C.F.____________________________
IN CASO DI MINORE
quale padre / madre di _____________________________________________________
nato/a _________________________________________il ________________________
residente in _________________________ via ________________________n.________
telefono ____________________________ cellulare
cellulare _____________________________
C.F. ______________________________________
_________________________
CHIEDE
L’ISCRIZIONE

LA REISCRIZIONE
al CORSO di:

(indicare la disciplina tra quelle elencate di seguito)
Canto Lirico
Canto Moderno
Pianoforte
Pianoforte Moderno
Chitarra Classica
Chitarra Moderna
Basso Elettrico
Clarinetto
Violino
Flauto Traverso
Propedeutica Musicale (giocare
giocare con la musica per allievi dai 6 ai 9 anni)
Corsi Base (Canto,Chitarra, Pianoforte) ( per allievi dai 8 ai 10 anni)

(indicare una seconda scelta opzionale)

Organetto
Batteria

di essere a conoscenza del fatto che:
•
•
•

•

•

qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi previsto per il corso, lo stesso non sarà
attivato;
l’iscrizione al nuovo anno scolastico è subordinata al pagamento degli eventuali debiti residui;
in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre lezioni consecutive,
consecutive, la Direzione si riserva
riser la facoltà di
chiedere conferma scritta alla frequenza ai corsi. La
La mancata risposta scritta entro i successivi tre
giorni comporterà il ritiro d’ufficio dell’allievo assente e l’eventuale recupero dei crediti;
in caso di assenza dell’insegnante l’allievo verrà avvisato e le lezioni non effettuate verranno
ver
recuperate dallo
lo stesso insegnante o da un supplente anche in giorno diverso da quello previsto
purché concordato con l’allievo;
è assicurato il recupero delle lezioni solo in caso di assenza del docente e non nei
n casi di assenza
dell’allievo.

Il sottoscritto AUTORIZZA altresì la Scuola Civica di Musica “della Montagna”
• al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti
l’organizzazione e svolgimento dei corsi, delle manifestazioni culturali e di altre attività inerenti
la Scuola stessa, nonché la trasmissione
trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel rispetto
risp
degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. N. 196/2003;
• all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del sottoscritto o dei figli, se minori)
durante i vari momenti della giornata scolastica e dei saggi finali, ai fini della:
-formazione,
formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica;
- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in
convegni e altri ambiti di studio. Tale autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi
corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo nella scuola.

Luogo e Data

_______________________________

Firma (di uno dei genitori in caso di minore)

_____________________________________
_____________________________________

