Domanda di Pre - adesione 2015/2016
Scadenza 10 ottobre 2015
Inizio lezioni 26 ottobre 2015
Comune di
Capoterra

Comune di
Villa San Pietro

*Al
Al Direttore della Scuola Civica di Musica dei
Comuni di Capoterra e Villa San Pietro
Il/la sottoscritto/a *_______________________________
_____________________________________________________
__________________________________
1

nato/a a _____________________________________________
________________________________
_____ il ______________________________
__________
C. F.____________________________________
F._________________________
e residente in __________________________
____________________________
via _______________________________
________ n. _____ tel. _____________________________
__________________________________
cell.___________________________________
___________________________________e-mail__________________________________________
_______________________________
in qualità di genitore dell’allievo:
Cognome__________________________________ nome _____________________________________
nato/a a _____________________________________________
________________________________
_____ il ______________________________
__________
C. F.____________________________________ e residente in __________________________
____________________________
via _______________________________
________ n. _____ tel. ________________________________________
__________________________________
cell.___________________________________
___________________________________e-mail__________________________________________
_______________________________
*(Inserire obbligatoriamente tutti i dati. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione)
considerazione

Chiede
Di essere inserito in forma volontaria e gratuita nelle liste di pre-adesione
pre adesione della
de Scuola Civica di
Musica dei comuni di Capoterra e Villa San Pietro per l’anno accademico 2015 2016.
2016
Corsi individuali di strumento (vedi
vedi elenco attività e indicare max 2 opzioni):
1)__________________________________________________________________
2)__________________________________________________________________
vedi elenco attività e indicare max 3 opzioni):
Corsi collettivi (vedi
1)__________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a acconsente per le finalità istituzionali inerenti l’attività della scuola al trattamento dei dati personali, ai
sensi del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 (codice in materia di protezione di dati personali, che sostituisce la legge n.
n
675 del 31/12/1996).
Capoterra - Villa San Pietro li _____/_____/2015
Firma
irma
______________________________________________
___________________________
(in
in caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci)

INFORMAZIONI
La Scuola Civica di Musica del Comune di Capoterra informa che sono aperte le pre adesioni per
l'anno accademico 2015/2016.
La presentazione del modulo di pre adesione è gratuita e non vincolante, ma importante per una
migliore programmazione dell'affluenza alle varie attività.
L'iscrizione, l'importo delle rette, i giorni e orari di lezione saranno programmati nel mese di ottobre
con l'utenza che presenterà la pre adesione entro il 10 ottobre.
Una volta compilato va consegnato a mano rispettivamente:
- (Per l'utenza del Comune di Capoterra)
Ufficio Segreteria Scuola Civica di Musica Capoterra c/o scuole di via Trento
il martedi e il giovedi dalle 18,00 alle 20,00
cell. 3920698060 - segreteriascmusicacapoterra@gmail.com
cell. 3486884372
- (Per l'utenza del Comune di Villa San Pietro)
Comune di Villa San PIetro, via Roma, 9 Ufficio 070 90770104
servizi.sociali@comune.villasanpietro.ca.it

ELENCO ATTIVITA’
Corsi individuali
Pianoforte classico o moderno
Canto solistico lirico o moderno
Chitarra classica o elettrica
Batteria moderna / Percussioni (sinfoniche)
Basso elettrico o Contrabasso

Violino
Flauto traverso
Saxofono / Clarinetto
Ottoni (tromba – trombone – corno – flicorni)
Launeddas o Organetto

Corsi collettivi
Conferenze musicali con ascolto guidato
Informatica e Produzioni Musicali
Banda Musicale (allievi già avviati)
Teoria e Solfeggio

Musica d’insieme per bambini 6/7- 8/9anni
Canto Corale Gospel & Pop
Musica d’insieme avanzata (allievi già avviati)
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