CITTA’ DI DRONERO
Assessorato alla Cultura

DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2020 - 2021
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________
Nato/a a

____ _____

il ________________________

Residente a _______________________________________ CAP _______________________
Via/Piazza
Tel. Cell.
Frequenta la Classe

____________

n.

_______

e-mail (obbligatorio) ________________________

____

rientri pomeridiani _________________________

Professione _______________________

Corso frequentato a.s. 2019/2020 ______________

[ ] 1^ Iscrizione Indicare eventuali conoscenze precedentemente acquisite _______________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
[ ] musicolandia
[ ] avviamento allo strumento (alunni Scuola Primaria) - indicare lo strumento

____

[ ] “voglio provare” (alunni Scuola Media)- indicare lo strumento

____

[ ] corso di strumento - indicare lo strumento

____

[ ] corso complementare

□ Teoria e Solfeggio □ Armonia □ Storia della Musica

[ ] 3° corso conclusivo di Teoria e Solfeggio (per esame di Certificazione)
[ ] musica d’insieme (indicare il proprio strumento )__________________________________________________
[ ] tecnica vocale
[ ] arrangiamento e produzione musicale digitale

□

modulo 1

□

modulo 2

Questa iscrizione è da considerarsi valida a tutti gli effetti .
Nel caso di rinuncia dopo la riunione, è necessario presentare disdetta scritta alla Biblioteca, prima
dell’inizio dei corsi.
Il sottoscritto si impegna a versare entro il 30 ottobre c.a. la tassa di iscrizione ed entro le date indicate
nell’informativa, il costo di frequenza, indipendentemente da eventuali interruzioni e/o sospensioni nel corso
dell’anno. L’importo riguarda l’intero corso e solo per comodità è suddiviso in rate.
(p o rta re la ricevuta del paga men to all ’in segnan te d i ri feri mento)
Dronero, lì
Firma
Firma di un genitore per gli alunni minorenni

Decreto Legislativo 196/2003 – Riservatezza dati personali

Autorizzazione liberatoria per fotografie e riprese audio-video

I dati riportati nella presente domanda sono acquisiti dal Comune di Dronero e dalla Direzione dell’Istituto
Civico Musical, in virtù delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, per il perseguimento dei propri fini
istituzionali ed eventi connessi con l’attività didattica del predetto Istituto ed il loro trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza e trasparenza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lvo n. 196/2003 e s.m.i.

Data

FIRMA dei Genitori

_

