
SCUOLA CIVICA DI MUSICA Chiuduno 

Associazione l’Ateneo Musicale 
Il seguente modulo ha valore di sola pre-iscrizione fino alla prima lezione e pertanto fino a tale data non è vincolante 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
Da compilare obbligatoriamente entrambi i riquadri 1 e 2, anche nel caso il genitore e l’allievo siano la stessa persona 
1  
NOME E COGNOME DELL'ALLIEVO ………………………………………………………………………………………… 
 
Nato a ……………………………………il ………………………residente a …………………………………cap. ………………. 
 

In via ………………………………………………….COD. FISC...........................................................…. ………………….           

 

2  

IL SOTTOSCRITTO (genitore se l'allievo è minorenne) ……………………………………………………………….. 

Nato a ……………………………………il ………………..residente a …………………………..cap. ………………. 

In via ……………………………………… n°……… telefono………………………..cellulare………………………. 

e-mail (scriverla in stampato maiuscolo)...........................................................................         Professione …………………………, 

visto e accettato il regolamento sottoscritto, chiedo l'iscrizione per l'anno Scolastico ....................... …………………. 

al corso di (indicare lo strumento)..............................………………………………                                                         

n° anno di frequenza (crocettare) (crocettare anno di prova se primo anno 

altrimenti a partire dal primo anno dopo l’anno di prova 1,2,3,4 ecc)  tenuto dal prof./profssa……………………………………………. 

nella sede di.(indicare la città in cui si svolge il corso)..................................................... fascia (indicare 1,2,3,4,5)  *vedi nota 

sotto)……………......... Giorno e orario concordato………………………………. 

Inoltre (crocettare): 

      Consento       Non consento (   ai sensi del Dlgs 1926/2003 sulla protezione dei dati personali), la pubblicazione sul sito 

dell’associazione di immagini relative all’esecuzione musicale dello studente durante lo svolgimento dei saggi musicali. 

 
*NOTE EVENTUALI (per le relative rette vedere il modulo rette)   
fascia 1 = corso base Junior 30 minuti settimanali individuali (+ attività d'insieme) 
fascia 2 = corso superior Junior 45 min settimanali individuali (+ attività d'insieme) 
fascia 3 = corso base Senjor/Baby 30 minuti settimanali individuali quota agevolata per il primo anno 
fascia 4 = corso superior Senjor 45 minuti settimanali individuali quota agevolata per il primo anno 
fascia 5 = corso 50 minuti settimanali con 2 allievi solo al primo anno  
fascia 6 = corso 60 minuti settimanali individuali (+ attività d'insieme) 
 

 
REGOLAMENTO  

 
1) I corsi strumentali si svolgono generalmente a partire da ottobre, si svolgono secondo un calendario scolastico predisposto e 

disponibile garantendo il numero di lezioni previste salvo i casi di cui al punto 2 del presente regolamento; le lezioni non si 
svolgeranno nei giorni festivi. 

2) Nel caso in cui la lezione viene persa per l’assenza o il ritardo dell’allievo, l’insegnante non sarà tenuto a recuperarla; sarà invece 
recuperata in data da concordare, se viene persa per l’impossibilità dell’insegnante, pur garantendo questi, la costanza dei giorni 
di lezione.  

3) Nel caso si richieda la possibilità di iscrizione a corsi iniziati, la scuola ha facoltà di accettarla o meno; in ogni caso l’iscritto sarà 
tenuto al versamento dell’intera quota a partire dal bimestre in corso all’atto dell’iscrizione, non delle precedenti; le quote non sono 
modificabili salvo casi specifici concordati 

4) Le quote sono da versarsi entro i termini che saranno comunicati consegnando all’insegnante la ricevuta di versamento anche a 
mezzo mail; il mancato rispetto di tali termini può causare la sospensione delle lezioni.  

Continua (leggi il regolamento completo sul sito www.ateneomusicale.com) 
 
Si informa che, con tale iscrizione,  

1) sarà ammesso o ammetterà il figlio (se minorenne) a far parte dell’Associazione “L’Ateneo Musicale” APS in qualità di socio 
ordinario per la durata di un anno,  di cui, visto lo statuto (vedi sito web). 

2) si consente l'utilizzo di dati personali per ricevere informazioni relative alle nostre attività musicali, quali corsi musicali, rassegne 
concertistiche, concorsi di musica 

3) Qualunque informazione fornita sarà trattata ai sensi del Dlgs 1926/2003 e successive modifiche in materia di protezione dei dati 
personali.  

 

Ho letto e accettato il regolamento e l'informativa sulle quote di adesione  
 
 
Data ............................................................................                 .Firma ……………………………………………… 

Anno di prova 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

http://www.ateneomusicale.com/

