Lugo, __________________________
- Alla SCUOLA DI MUSICA “G. e L. MALERBI”
Corso Emaldi 51
48022 LUGO (Ra)
Oggetto: Iscrizione Anno Scolastico 2018/2019.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________ il ___________________________
residente a _____________________________ Via ______________________________________ n. _______
Telefono _______________________________ Codice Fiscale ______________________________________
Indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________________

Dopo aver preso visione del bando di iscrizioni allegato e accettato le condizioni in esso riportate,
CHIEDE
|__|

Di iscriversi ai seguenti corsi per l’Anno Scolastico 2018/2019

|__|

Che il proprio figlio/a ________________________________________________________________
nato a ______________________________________________ il _____________________________
venga iscritto ai seguenti corsi per l’Anno Scolastico 2018/2019:

|__|

PROPEDEUTICA GENERALE
(da 0 a 3 anni di età)

|__|

|__|

PROPEDEUTICA GENERALE
(da 6 a 8 anni di età)

|__|

PROPEDEUTICA STRUMENTALE(6/8 anni di età)

|__|

MINI CORSO DI PREPARAZIONE ALLO STRUMENTO
(n. 4 lezioni per bambini da 6 a 8 anni di età)
Strumento ________________________

 CORSO DI BASE (I° LIVELLO)

PROPEDEUTICA GENERALE
(da 4 a 6 anni di età)

Strumento ________________________

ADULTI

|__|

ADULTI

|__|

ADULTI

|__|

Strumento ________________________________________

–

Solfeggio obbligatorio

 CORSO CULTURALE
Strumento ________________________________________
|__|

Solfeggio (facoltativo)

 CORSO AMATORIALE
Strumento ________________________________________

 CORSO SUPERIORE DI SECONDO LIVELLO

ADULTI

|__|

Strumento ________________________________________
(n. 27 incontri individuali della durata di ore 1,00 ciascuno)
|__|

Teoria e solfeggio

(n. 27 incontri collettivi della durata di ore 1,00 ciascuno)

Note: ____________________________________________________________________________

 CORSO SUPERIORE DI TERZO LIVELLO

ADULTI

|__|

Strumento ________________________________________
(n. 27 incontri individuali della durata di ore 1 e 15 minuti ciascuno)
|__|

Teoria e solfeggio

(n. 27 incontri collettivi della durata di ore 1,00 ciascuno)

Note: ____________________________________________________________________________

 CORSO SUPERIORE DI QUARTO LIVELLO

ADULTI

|__|

Strumento ________________________________________
(n. 27 incontri individuali della durata di ore 1 e 30 minuti ciascuno)
Note: ____________________________________________________________________________

 MATERIE COMPLEMENTARI AL CORSO DI QUARTO LIVELLO
PRIMO CORSO
|__|

ARMONIA

(n. 27 incontri individuali della durata di ore 1,00 ciascuno)

|__|

STORIA DELLA MUSICA
(n. 27 incontri individuali della durata di ore 1,00 ciascuno)

Note: ____________________________________________________________________________

 MATERIE COMPLEMENTARI AL CORSO DI QUARTO LIVELLO|
SECONDO CORSO
|__|

ARMONIA

(n. 27 incontri individuali della durata di ore 1 e 30 minuti ciascuno)

|__|

STORIA DELLA MUSICA
(n. 27 incontri individuali della durata di ore 1 e 30 minuti ciascuno)

Note: ____________________________________________________________________________
 CORSO INDIVIDUALE DI SOLFEGGIO
(n. 27 incontri individuali di solfeggio della durata di 45 minuti ciascuno)
 ATTIVITA’ DI INSIEME:

|__| EX ALLIEVI

ADULTI

|__|

|__| ESTERNI

Ensemble ________________________________________

 MINI CORSO DI 4 LEZIONI

Strumento ___________________________________

In fede.
_________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a ____________________________ autorizza con la presente la Fondazione Teatro
Rossini e l’Ensemble Mariani scarl all’utilizzo dei propri dati personali relativamente all’attività
amministrativa della Scuola di Musica “G. e L. Malerbi” di Lugo. Il sottoscritto è informato che il
trattamento dei dati personali di cui alla Legge n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni
avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti della legge.
In fede.

_________________________________
AUTORIZZAZIONE FOTO E VIDEO

Il sottoscritto/a ________________________________
Genitore di ____________________________________
dichiara di esprimere il proprio consenso (convenendo che la posa e l’utilizzo di fotografie e riprese sono
da considerarsi a titolo gratuito) alle riprese video/fotografiche e all’utilizzo e alla divulgazione
(pubblicazione sui giornali, riviste, internet, ecc) da parte della scuola Malerbi, delle fotografie e delle
riprese audio-video che lo/la riguardano (o che riguardano il proprio figlio/a). ne vieta altresì l’utilizzo in
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
In fede.

_________________________________
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE

Io sottoscritto/a ________________________________
Genitore di ____________________________________
Con la presente AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare alle attività didattico-artistiche INTERNE (saggi,
esercitazioni, attività d’insieme, ecc.) ed ESTERNE (prove comprese) organizzate dalla Scuola Comunale
di Musica “F.lli Malerbi” nell’Anno Scolastico 2018/2019. SOLLEVO inoltre da ogni responsabilità la
Fondazione Teatro Rossini (e il personale addetto alla sorveglianza).
Mio figlio/a resterà nella sede delle manifestazioni fino al termine delle stesse e/o fino a quando io stesso o
persona da me delegata con atto scritto non provvederà alla sua uscita dalla sede.
In fede.

_________________________________
ATTIVITA' ESTERNE

In caso di attività che si svolgono fuori della città, dovrà essere la famiglia ad occuparsi del trasporto del
proprio figlio/a.
Per presa visione

_________________________________

AUTORIZZAZIONE USCITE DALLA SCUOLA DI MUSICA “G. e L. MALERBI”

Il sottoscritto/a _______________________________, genitore di ________________________________
o

Autorizza il proprio figlio/a ad uscire da solo/a dalle sedi in cui si svolgono i corsi e le attività a
cui è iscritto (sede della Scuola, Teatro Rossini, Circolo “Il Tondo”, ecc.).

o

Autorizza il proprio figlio/a ad uscire dalle sedi in cui si svolgono i corsi e le attività a cui è iscritto
(sede della Scuola, Teatro Rossini, Circolo “Il Tondo”, ecc.), accompagnato dalle seguenti persone
maggiorenni:

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
Firma _________________________________

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
“Giuseppe e Luigi Malerbi”
Anno scolastico 2018/2019
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono da effettuarsi tramite richiesta redatta su apposito modulo fornito dalla scuola
unitamente al versamento della quota di iscrizione di € 52,00 + Iva di legge. In caso di mancato
pagamento della quota entro i termini sopra indicati, la domanda di iscrizione non verrà accolta.
E’ possibile inoltre iscriversi ad anno scolastico iniziato, a condizione che vi siano posti disponibili.

La quota di iscrizione non è rimborsabile, fatta eccezione per le richieste eccedenti i
posti disponibili e per i corsi che non potranno essere attivati.
CALENDARIO DELLE LEZIONI
Dal 1 ottobre 2018 al 31 maggio 2019. Tale calendario potrà subire modifiche, a seguito di accordi
preventivi.

PROVA ATTITUDINALE
I nuovi iscritti potranno essere sottoposti ad una prova attitudinale finalizzata all’organizzazione delle
attività didattiche e, nel caso le richieste eccedano i posti disponibili, finalizzata all’ammissione ai
corsi. L'inserimento nei vari corsi è conseguente al percorso scolastico effettuato e alla preparazione
acquisita anche al di fuori della Scuola “Malerbi” In questo caso una commissione di insegnanti
proporrà l'inserimento dell'allievo nel corso che sarà ritenuto più adeguato in relazione alla
preparazione acquisita.
Luogo e orario della prova saranno comunicati tempestivamente dalla segreteria.

PASSAGGIO DI CORSO
Non è consentito, ad anno scolastico iniziato, il passaggio di corso.
MODALITÀ DI RITIRO
In caso di ritiro, il genitore o l’allievo (se maggiorenne) deve presentare richiesta di ritiro, in
forma scritta, alla segreteria della Scuola. La sospensione del pagamento della retta di frequenza
cessa a partire dal trimestre successivo a quello già pagato. In caso di mancato pagamento della retta
di frequenza sarà attivato automaticamente il ritiro dalle lezioni.

In ogni caso la quota di iscrizione annuale non è rimborsabile.
PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA AI CORSI
Il pagamento della retta di frequenza ai corsi è anticipato e viene suddiviso in tre rate:
Periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre per n. 10 incontri: pagamento dal 24 al 28
settembre 2018.
Periodo dal 1 gennaio al 31 marzo per n. 11 incontri: pagamento dal 17 al 21 dicembre
2018.
Periodo dal 1 aprile al 31 maggio per n. 6 incontri: pagamento dal 18 al 22 marzo
2019.
Mini corso di 4 lezioni e corsi di materie complementari: pagamento anticipato in
unica rata.

