DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “G.VERDI” - SINNAI
DATI ANAGRAFICI DELL’ALLIEVO
Cod. Fiscale:
il
Via
email:
Chiede di essere iscritto/a per il corrente anno scolastico al corso di: (barrare con una X il corso prescelto)
PROPEDEUTICA MUSICALE DI BASE (per i bambini dai 3 ai 10 anni)
BASSO ELETTRICO

BATTERIA

CANTO

CANTO CORALE (canto popolare)

CLARINETTO

CHITARRA CLASSICA

CHITARRA ELETTRICA

CORNO

FAGOTTO

FLAUTO TRAVERSO

MUSICOTERAPIA

OBOE

PERCUSSIONI

PIANOFORTE CLASSICO

PIANOFORTE MODERNO/JAZZ

SASSOFONO

TROMBA

TROMBONE/EUPHONIUM/ TUBA

VIOLINO

CONTRABASSO

TEORIA E SOLFEGGIO

ARMONIA

GUIDA ALL’ASCOLTO

INFORMATICA MUSICALE

MASTER DI DIREZIONE

LAUNEDDAS

POESIA ESTEMPORANEA

======================================================================================
DA COMPILARE IN CASO DI ALLIEVI MINORENNI
Indicare i dati di entrambi i genitori: (i dati sono indispensabili per partecipare all’elezione del Consiglio scolastico)
1. Cognome e Nome

Luogo e data nascita

2. Cognome e Nome

Luogo e data nascita

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre al rispetto dei regolamenti interni, nonché al puntuale pagamento anticipato della quota di frequenza.

* L’iscrizione alle classi strumentali e di canto comporta l’obbligo di frequenza al corso di teoria e solfeggio.

SINNAI,

* Firma del genitore

Firma dell’allievo

* (obbligatoria per i minorenni)

======================================================================================
AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI E LIBERATORIA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE E VIDEO
Il/la sottoscritto/a
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni, presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa e con la presente Autorizza altresì la pubblicazione delle proprie immagini
o del minore, sui siti internet dell’”Associazione Musicale G.Verdi e Scuola Civica di Musica” di Sinnai sul social network in cui l’Associazione e la Scuola è presente
e ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Firma per consenso

SCUOLA CIVICA DI MUSICA “G.VERDI” – Via Perra 61 – 00948 – Sinnai (CA) – Tel. 070 782304 -3456407203
email: scmverdisinnai@gmail.com - postmaster@bandagverdisinnai.it

