MODELLO A - RINNOVO ISCRIZIONE
ALLIEVI GIA’ FREQUENTANTI
Da presentarsi dal 20/06 al 08/07/2016

Comune di Olbia
Al Dirigente Responsabile della
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
07026 Olbia

OGGETTO: Scuola Civica di Musica - Rinnovo Iscrizione Anno Formativo 2016-2017
…l…sottoscritt.........................................................................................., nato a ……….……………………………….... il ……………..
residente a ....................................................................... c.a.p. ..................... via ………………………..…................................. n°. ……. ,
tel./cell. ...................................................................Codice fiscale ……………….…….……………………………………………………
CHIEDE
□

per ….l….. propri…. figli.. ……………………………………..…..…… , nat….. a ………………………..…………………….
il........................................, codice fiscale ………………………………………………….……….…………

□

per se stesso (nel caso dei maggiorenni)

frequentante, presso questa Scuola Civica di Musica, nel precedente anno 2015/16 il corso di …………………………..……………….,
l’iscrizione, per l’anno formativo 2016/2017, al corso di: (barrare la voce che interessa)
CORSI TRADIZIONALI

□
□
□
□
□

Arpa
Basso elettrico
Batteria
Canto corale (coro di voci bianche)

□
□
□
□

Clarinetto
Contrabbasso
Flauto
Musicoterapia

Chitarra classica

□
□
□
□
□

Pianoforte
Propedeutica (età 4/7 anni)
Sassofono

□
□
□

Teoria e Solfeggio
Tromba

Violino
Violoncello
Armonia
complementare,cultura
musicale generale e
analisi musicale

CORSI AMATORIALI

□

Batteria amatoriale

□

Chitarra moderna

□

Canto moderno

Barrare i pomeriggi impegnati nella scuola dell’obbligo (da confermare entro settembre)
□

Lunedì sino ore………………….. martedì sino ore……….…….. mercoledì sino ore………………….

□

Giovedì sino ore……………...…. venerdì sino ore……..……….
Olbia………………………

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

firma ………………………………..

CONDIZIONI GENERALI
Alla domanda di iscrizione, pena la non ammissione ai corsi, deve essere allegata la ricevuta del versamento € 26,00 quale
quota di iscrizione per l’anno formativo 2015/2016. Inoltre non saranno ammessi ai corsi coloro che alla data di presentazione
della domanda, risulteranno morosi nel pagamento anche di una sola retta mensile relativa al precedente anno formativo
2015/2016; in tal caso le ricevute dei versamenti a saldo di quanto dovuto dovranno essere allegate alla domanda di iscrizione.
L’iscrizione ad un corso strumentale implica la frequenza al corso di Teoria e solfeggio.
L’accesso ai corsi strumentali avviene al compimento degli 8 (otto) anni ad eccezione del corso di basso elettrico per il
quale si richiede il compimento di anni 11.
Per gli allievi provenienti dal corso di Propedeutica, che avranno l’accesso privilegiato ai corsi strumentali purché ci siano
posti disponibili, potranno indicare 3 (tre) con il relativo ordine di preferenza.
I versamenti vanno effettuati con bollettino postale al c/c n° 222075 oppure mediante bonifico bancario - IBAN
IT04N0101584980000070033375 - intestato al Comune di Olbia – Servizio Tesoreria Via Dante, 1.
Nell’accoglienza delle domande per i corsi tradizionali, bambini e ragazzi hanno la precedenza sui maggiorenni.
Il pagamento della retta mensile va effettuato entro il giorno 5 di ogni mese.
Le rette di aprile e maggio devono essere versate entro il 5 aprile.

9.

Il ritiro anticipato dai corsi dovrà essere comunicato per iscritto (modello C) pena il pagamento delle rette rimanenti ed
avrà decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione al protocollo generale.

COSTI
€ 26,00: quota di iscrizione;
€ 65,00: retta mensile per il corso strumentale completo (strumento più Teoria e Solfeggio);
€ 35,00: retta mensile per corso di Propedeutica, Musicoterapia, solo Teoria e Solfeggio, solo strumento, secondo allievo dello stesso
nucleo familiare, corsi amatoriali;
€ 18,00: canto corale (coro di voci bianche) (il corso verrebbe attivato qualora si raggiungessero n. 15 iscrizioni; esso non preclude
l’indicazione delle tre opzioni strumentali).
Al fine di una mera indagine conoscitiva specificare quale tra i seguenti corsi tradizionali non attivati nella Scuola Civica di Musica di
Olbia si desidererebbe frequentare:

□
□
□
□

Viola
Oboe
Corno
Organetto Sardo

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente viene resa.
Olbia…….………………………

firma………………………………..

