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La Città Sonora è su Facebook, cercaci

Modulo Iscrizione Corsi Civici di Musica Anno Scolastico
Cognome Nome
Nato/a a

Il

Codice Fiscale
Carta Identità n°
Residente

(Prov)

Via

n°

Telefono
Telefono Cellulare
Indirizzo E-mail

Genitore (qualora l’allievo/a sia minorenne)
Cognome e Nome
Nato/a a
Telefono

il
Cellulare

Indirizzo E-mail

Compilare in stampatello leggibile

In relazione al D.lgs. n. 196/2003 riguardante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali
Il trattamento dei sarà improntato ai principi della correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo che sono raccolti nelle banche dell’
Associazione, dati che la riguardano e che saranno utilizzati unicamente con riferimento alla
corretta gestione di tutti i rapporti. Il conferimento corretto dei dati stessi è obbligatorio per
tutto ciò che é necessario al corretto svolgimento del rapporto e al rispetto degli obblighi di
legge. Relativamente ai dati medesimi, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’ art. 7 del D.lgs
196/2003 particolare rientrano fra i Suoi diritti, quello di richiedere e ottenere ogni
aggiornamento e rettifica dei Suoi dati e/o cancellazione degli stessi. Per ulteriori informazioni
può consultare il sito www.garanteprivacy.it

REGOLAMENTO
L’ iscrizione di un allievo ai corsi di musica comporta di diventare socio dell’ Associazione La
Città Sonora, di accettare lo statuto sociale ed il regolamento. Qualora l’ allievo sia minorenne
saranno i genitori a rappresentarlo. I corsi avranno durata di 8/otto mesi e si svolgeranno
presso la scuola Media “Elsa Morante”.
L’ anno scolastico sarà così suddiviso:
I quadrimestre settembre – 31 gennaio: 14 unità didattiche
II quadrimestre 1 febbraio 15 giugno: 14 unità didattiche
Vacanze/Festività: Tutti i Santi 1/11, Immacolata Concezione dal 7/12 all’ 10/12, Vacanze di
Natale dal 23/12 al 07/01, Vacanze di Pasqua dal 30/3 al 2/4, Festa della Liberazione 25/4
Festa del lavoro 01/05.
Le lezioni che gli allievi perderanno per coincidenza di festività saranno recuperate in date da
Concordarsi tra allievi e insegnanti, E’ possibile l’ inserimento di allievi anche durante l’ anno.
La quota sarà riproporzionata in base alle lezioni di frequenza. Per iscriversi ai corsi è richiesta
la frequenza minima ad un quadrimestre. Le lezioni si svolgeranno dal Lunedì al Sabato.
Gli orari di frequenza saranno concordati al momento dell’ iscrizione e in parte predeterminati
Sulla base delle classi già istituite nell’ anno scolastico precedente. Al termine dei corsi agli
allievi sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Il materiale didattico è a carico dei corsisti. Per nessun motivo, a corso iniziato verrà restituita
la quota già versata. Per gli allievi minorenni è necessaria la firma di accettazione del
regolamento da parte di un genitore.
Modalità di pagamento:
Bonifico - BancoPosta Poste italiane s.p.a. – Intestato a:
Associazione La Città Sonora IBAN IT41 C0760101600000075985515
Bollettino Postale - CCP: 000075985515
Nella causale è della massima importanza specificare: il quadrimestre di riferimenti, Cognome
e Nome dell’ allievo, Cognome dell’ insegnante, tipologia del corso frequentato (A,B,C,
Teoria/Solfeggio, Canto, Corso di animazione,……)
Per accordo ed accettazione del trattamento dei dati e del regolamento
Data

Firma
……………………………………………………………

Compilare in stampatello leggibile

