
Scuola Civica di Musica
“Luigi Boccherini”

Piazza IV Novembre, Mandas

MODULO ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI MANDAS
(da inoltrare via e-mail a “scuolacivicamusicamandas@gmail.com” o consegnare a mani del Presidente

Andrea Matta c/o via Garibaldi n. 7 Mandas)

Il/la  sottoscritto/a  …..................................................nato/a  a  …....................  il  …...................,  residente  a
…........................, via ….................................n. …...
(eventuale) nella sua qualità di genitore di…................................................ nato/a a ….................... il ….....................
Contatto telefonico.................................................    E-mail.................................................................

Dichiara di volere iscrivere sé o il proprio figlio/a al corso:

1) CORSO COMPLETO STRUMENTALE O CANORO CON LEZIONI DI SOLFEGGIO 
(selezionare il corso prescelto con una X)

Canto Chitarra  Basso Organetto

Pianoforte Batteria Fisarmonica Launeddas

Prevedente una lezione settimanale del corso prescelto di durata 45' a lezione – quindi quattro lezioni mensili - e una lezione
collettiva al mese di solfeggio di durata un'ora                           COSTO MENSILE € 35,00 (ISCRIZIONE ANNUALE € 20,00)

2)  CORSO SINGOLO STRUMENTALE O CANORO 
(selezionare il corso prescelto con una X)

Canto Chitarra  Basso Launeddas

Pianoforte Batteria Fisarmonica Organetto

Prevedente una lezione settimanale del corso prescelto di durata 45' a lezione, quindi quattro lezioni mensili.
COSTO MENSILE € 30,00 (ISCRIZIONE ANNUALE € 20,00)

3)  PACCHETTO 2 CORSI MUSICALI A SCELTA
(selezionare i corsi prescelti con una X)

Canto Chitarra  Basso Organetto

Pianoforte Batteria Fisarmonica Launeddas

Prevedente due lezioni settimanali, una per ciascun corso prescelto, di durata 45' a lezione - quindi otto lezioni mensili - e
due lezioni collettive al mese di solfeggio, della durata di un'ora ciascuna.
COSTO MENSILE € 60,00 (ISCRIZIONE ANNUALE € 20,00)

4)  CORSI PROPEDEUTICA (PER BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI)
COSTO MENSILE € 10,00 (ISCRIZIONE ANNUALE € 20,00)

 ****
- SONO PREVISTI SCONTI A FAVORE DEGLI ALLIEVI PROVENIENTI DAL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE:
Il secondo componente avrà uno sconto del 20 %, il terzo del 30% ed il quarto pagherà la metà. Per usufruire di tale sconto si 
deve indicare il nominativo/i  del/dei componente/i del nucleo familiare che hanno già presentato domanda di iscrizione (con il 
relativo grado di parentela:...................................................................................................................................................................

***
(Firma richiedente)

__________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 

Il/La sottoscritto ___________________________________________________nato/a a ______________________________________ il __________________
residente a ___________________________________ in ___________________________________________________________________________________

AUTORIZZA    
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti a seguito della presente richiesta. DATA_____________________(FIRMA)______________________________________ 

mailto:scuolacivicamusicamandas@gmail.com

