Comune di Nuoro
Settore Servizi Culturali ed Educativi
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ANTONIETTA CHIRONI”
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato /a ________________________________________ il _______________________
residente in ____________________ via _____________________________ n. ______
telefono______________________________ cellulare __________________________
e mail___________________________________C.F.____________________________
IN CASO DI MINORE
quale padre / madre di _____________________________________________________
nato/a _________________________________________il ________________________
residente in _________________________ via ________________________n.________
telefono ____________________________ cellulare _____________________________
C.F. ______________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI
Corsi di divulgazione o approfondimento musicale
Con questa denominazione vengono raggruppati corsi di durata annuale, volti al conseguimento di
nozioni fondamentali su particolari aspetti del sapere musicale, ivi comprese anche le interazioni
fra la musica e le moderne tecnologie, con la novità del corso di Introduzione alla produzione di
musica elettronica che vuole offrire ai giovani che sempre più numerosi si interessano a questa
materia basi solide e razionali. La frequenza a questi corsi è consentita anche agli allievi iscritti ai
corsi ordinari e amatoriali. Per gli allievi dei corsi ordinari, i corsi di elementi di armonia e
composizione, di videoscrittura musicale, di guida all’ascolto e di elementi di direzione, possono
fornire un supporto formativo estremamente utile al fine della frequenza dei corsi accademici
presso i Conservatori nazionali. L’attivazione sarà vincolata al raggiungimento di un numero
minimo di 5 iscritti per ogni corso. L’età minima per all’accesso ai corsi è di 13 anni, non sono
previsti esami di ammissione, ma il possesso di alcuni requisiti specificati per i singoli corsi.
Ciascun allievo avrà la possibilità di frequentare uno o più corsi a sua scelta, salvo sovrapposizioni
di orario.

X

Denominazione del corso
INTRODUZIONE ALLA
PRODUZIONE DI MUSICA
ELETTRONICA
CORSO DI REGISTRAZIONE
DIGITALE DEL SUONO
GUIDA ALL’ASCOLTO DELLA
MUSICA SINFONICA
CORSO DI
VIDEOSCRITTURA
MUSICALE
ELEMENTI DI ARMONIA E
COMPOSIZIONE
CORSO DI TEORIA
MUSICALE
ELEMENTI DI DIREZIONE DI
GRUPPI ORCHESTRALI E
VOCALI

Durata e
distribuzione del
corso

Tipologia di
lezione

Quota di
iscrizione

Retta di
frequenza
annuale

40 ore

Collettiva

10 €

200 €

40 ore

Collettiva

10 €

150 €

16 ore

Collettiva

10 €

100 €

16 ore

Collettiva

10 €

100 €

32 ore

Collettiva

10 €

150 €

32 ore

Collettiva

10 €

150 €

25 ore

Collettiva e
individuale

10 €

150 €

Si allega alla presente la ricevuta di versamento di € 10,00 per l’iscrizione.
La retta di frequenza annuale del corso deve essere pagata il primo giorno di
frequenza.
Il versamento può essere effettuato:
o sul c/c postale n. 10519080, intestato a: Comune di Nuoro – Servizio Tesoreria,
o sul c/c bancario Codice IBAN: IT83C0101517300000070188553
con la seguente causale: tassa di iscrizione Scuola civica di musica – A.S. 2018-2019

DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che:











il mancato versamento delle quote di frequenza nei termini stabiliti e la relativa
consegna delle ricevute agli uffici, comporterà la sospensione dell’erogazione del
servizio e il recupero del credito.
qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi previsto per il corso, lo
stesso non sarà attivato;
l’iscrizione al nuovo anno scolastico è subordinata al pagamento degli eventuali
debiti residui;
eventuali richieste di ritiro dalle lezioni devono essere comunicate per iscritto alla
scuola con debito anticipo e comunque entro il 30 del mese precedente, per quelle
presentate dopo tale data è dovuto il pagamento dell’intera retta secondo la tabella
allegata;
in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre lezioni consecutive, la Segreteria si
riserva la facoltà di chiedere conferma scritta alla frequenza ai corsi. La mancata
risposta scritta entro i successivi tre giorni comporterà il ritiro d’ufficio dell’allievo
assente e l’eventuale recupero dei crediti;
in caso di assenza dell’insegnante l’allievo verrà avvisato e le lezioni non effettuate
verranno recuperate dallo stesso insegnante o da un supplente anche in giorno
diverso da quello previsto;
è assicurato il recupero delle lezioni solo in caso di assenza del docente e non nei
casi di assenza dell’allievo;
in caso di ritiro anticipato dalle lezioni, un’eventuale iscrizione per l’anno seguente
richiederà un nuovo esame di ammissione.
Il sottoscritto AUTORIZZA altresì il COMUNE di NUORO

 al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti
l’organizzazione e svolgimento dei corsi, delle manifestazioni culturali e delle altre
attività previste dal Regolamento di Organizzazione della scuola stessa nonché la
trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel rispetto degli obblighi di
sicurezze e riservatezza previsti dal D. Lgs. N. 196/2003;
 all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del sottoscritto o dei figli, se minori)
durante i vari momenti della giornata scolastica e dei saggi finali, ai fini della:
- formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica;
- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di
documento in convegni e altri ambiti di studio. Tale autorizzazione si intende libera dal
versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo nella
scuola.
Nuoro, li _____________

Firma leggibile (di un genitore in caso di minori)

___________________________________

