Al Direttore Artistico-Didattico
della Scuola Civica di Musica del
“Sarrabus”

Oggetto: Domanda di iscrizione alla Scuola Civica Musica del “Sarrabus” per l’Anno
Scolastico 2012/2013
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a __________________il
__________________
residente a __________, in via _______________________n.____ tel____________________
posta elettronica _________________________ C.F._____________________________________
In qualità di
□ Aspirante allievo;
□ Genitore titolare della patria potestà, incaricato della tutela, amministratore di sostegno
di _____________________________ nato a ____________________il ___________e residente a
________________in_________________________via________________________________n._
C.F.___________________________________________________
CONFERMA
L’iscrizione alla Scuola Civica di Musica del “Sarrabus” per la frequenza del seguente corso
nell’A.S. 2012/2013:
 Musica classica:
□ Chitarra
□ Pianoforte
□ Violino
□ Clarinetto
 Musica moderna:
□ Chitarra
□ Percussioni
□ Sassofono
 Musica tradizionale:
□ Launeddas
Inoltre dichiara di essere interessato a frequentare il corso preferibilmente nel Comune di:
□ Castiadas
□ Muravera
□ San Vito
□ Villaputzu
□ Villasimius
Il sottoscritto dichiara:
- di essere consapevole che al fine di poter istituire ogni singola classe di insegnamento è necessario
che vi sia un numero minimo di 7 allievi interessato alla frequenza della medesima disciplina, e che
la retta sarà restituita solo nel caso in cui non sia possibile istituire la classe di insegnamento scelta,
ma non nel caso di frequenza e successivo abbandono del corso;

- di essere a conoscenza che le lezioni si terranno il pomeriggio e comunque in orari compatibili con
le attività didattiche delle scuole statali;
- di essere a conoscenza che l’importo annuale della quota di iscrizione a carico degli allievi è pari a
€ 20,00, mentre l’importo annuale della quota di frequenza è pari a € 160,00;
- di essere a conoscenza che la quota di frequenza pari a € 160,00 è relativa a un solo insegnamento
strumentale individuale e che chi intende scegliere più di un insegnamento dovrà quindi versare le
relative quote di frequenza.
- di essere a conoscenza che le sedi dei corsi nei comuni aderenti saranno stabilite sulla base delle
iscrizioni;
- di frequentare la seguente Scuola pubblica o privata:_____________________________________
o, in alternativa,
□ di aver assolto gli obblighi scolastici;
- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme e le disposizioni previste nel presente Avviso
pubblico per l’avvio delle iscrizioni alla Scuola Civica di Musica del “Sarrabus” per l’anno
scolastico 2012/2013, nonché nello Statuto e nel Regolamento della Scuola, in particolare riguardo
agli aspetti organizzativi e al comportamento degli allievi;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali inerenti l’attività della
Scuola, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Si allega:
- copia del documento d’identità;
- copia della ricevuta di versamento della prima rata;

____________ lì____________________

Il richiedente
_________________________________
(in caso di minore firma del genitore o di
chi ne fa le veci)

