BANDA CITTADINA “GASPARO BERTOLOTTI” DI SALO’
SCUOLA DI MUSICA “LUCIA BOLLERI”

MODULO DI ISCRIZIONE
Con la presente si richiede l’iscrizione ai corsi musicali per l’anno scolastico 2019-2020
per l’allievo/a:
COGNOME: ________________________
INDIRIZZO:

NOME: _________________________

_________________________________________________________

DATA DI NASCITA: ________________
LUOGO DI NASCITA: __________________
TELEFONO: 0365/______________
CELL (del genitore per i minorenni)____________________
CORSO:
o Propedeutico
o Fiati e percussioni con frequenza alla musica d’assieme
o Agevolazione per anno successivo al progetto “suonare per capire”
o Agevolazione per secondo/terzo fratello iscritto allo stesso corso (che
non goda di nessun’altra agevolazione)
o Agevolazione per strumentista dell’Orchestra di Fiati
o Agevolazione per primo premio della borsa di studio (terza-quarta rata)
o Fiati e percussioni senza frequenza alla musica d’assieme
o Pianoforte – canto
STRUMENTO: _____________________

personale

in prestito dalla banda

Mi impegno a versare la quota annuale di € …………………………….. come segue:
o Interamente all’atto di questa iscrizione;
o In 2 rate da €/cad ………………….. (1^ rata all’iscrizione e 2^ rata entro il
31/01/2020)
o In 4 rate da €/cad ………..……….. (1^ all’iscrizione; 2^ entro il 30/11/2019; 3^
entro il 31/01/2020; 4^ entro il 31/03/2020)

Sono al corrente che la partecipazione alle lezioni individuali e di musica d’assieme
(corsi di strumento a fiato e percussione) è condizione imprescindibile della retta
indicata e della garanzia del prestito gratuito dello strumento nonché dell’orario
personale di lezione.
Ho preso visione del Regolamento della Scuola di Musica e del Calendario delle
Lezioni.
Garantisco una frequenza regolare ai corsi avvisando in caso di assenza e rispondendo
alle varie comunicazioni entro i termini previsti per consentire un corretto
svolgimento delle attività della Scuola di Musica.

Parte riservata ai genitori degli allievi minorenni:
o Autorizzo l’uscita autonoma del minore sopra indicato e sollevo da ogni
responsabilità la Scuola di Musica
o Non autorizzo l’uscita autonoma del minore sopra indicato che attenderà
quindi all’interno dei locali della sede il ritiro da parte di un genitore o di altra
persona maggiorenne individuata dalla famiglia, per la delega della quale la
Scuola non si assume responsabilità.

DATA ____________

FIRMA (del genitore per i minorenni): ____________________________

