SCHEDA D’ISCRIZIONE

SCUOLA
MUSICALE
GIUDICARIE

- tutti i campi sono obbligatori -

Il/La sottoscritto/a

residente a
cap.

in via
cell.

tel.

e-mail

per l’anno
l’anno scolastico
scolastico 2017/2018
2018/2019
Chiede di iscrivere il proprio/a figlio/a per
per l’anno
l’anno scolastico
scolastico 2017/2018
2018/2019
Chiede di reiscrivere il proprio/a figlio/a per
Chiede di iscriversi per l’anno scolastico
scolastico 2017/2018
2018/2019
Chiede di reiscriversi per l’anno scolastico
scolastico 2017/2018
2018/2019
Cognome e nome dello studente
Luogo e data di nascita

Cod. fiscale

Classe che frequenterà nell’anno 2017/2018
2018/2019
Corso n.

Note

/ strumento

Laboratori

Strumento

Si dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento interno della scuola nonché l’obbligo di corrispondere le rette per tutto il periodo del corso anche se l’iscritto/a dovesse
decidere, per qualsiasi ragione, di ritirarsi. Si dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di mancato rispetto delle norme del regolamento, l’allievo/a sarà allontanato/a
senza diritto ad alcun rimborso. Il sottoscritto preso atto della nota informativa riguardante il trattamento dei dati personali. Sii dichiara di aver preso visione della liberatoria
riguardante l’eventuale utilizzo di immagini e riprese audio-video relative a saggi, concerti o altre manifestazioni organizzate dalla Scuola, nelle quali compaia il/la proprio/a figlio/a.

Data e Firma
PER FACILITARE LA PIANIFICAZIONE ORARIA INDICARE EVENTUALI ALTRI IMPEGNI NELLE FASCE POMERIDIANE E SERALI
Lunedì

Giovedì

Martedì

Venerdì

Mercoledì

Sabato

NOTE
1. Quota iscrizione annua 15,00 Euro - 2. Sono previste riduzioni per membri dello stesso nucleo familiare - 3. Le quote possono essere versate in segreteria oppure sul C/C intestato a Scuola
Musicale Giudicarie s.c. IT 72X0 802 435 660 000 004 100 602 - Nella causale indicare nome e cognome dell’allievo.

ATTENZIONE
Se l’iscrizione avviene dopo il 09 giugno 2017 la quota sarà maggiorata del 10%.
La quota di iscrizione è di 15,00 €. Permangono gli sconti familiari.

ATTENZIONE
AVVISO IMPORTANTE
Se
l’iscrizione
avviene
dopo 2017/18
l’08 giugno
2018 la quota
maggiorata
10%.
Anche
per l’anno
scolastico
la Comunità
delle sarà
Giudicarie
mette adeldisposizione
delle borse di studio.
Perquota
poter di
accedere
al bando
è necessario
iscriversi
Scuola
Musicale Giudicarie entro il 09 giugno 2017.
La
iscrizione
è di 15,00
E. Permangono
glialla
sconti
familiari.
1

Violino in gioco - 45’ individuale / 1h. settimanale di gruppo

SCUOLA
MUSICALE
GIUDICARIE
€ 400,00

1°ciclo
SCUOLA MATERNA
2

Musica Giocando - 1 ora settimanale

€ 300,00

SCUOLA ELEMENTARE
3

1A classe - Avviamento alla Musica - 1 ora settimanale

€ 300,00

4

2 -3 classe - Voci e Strumenti in giro, formazione musicale, educazione corale - 2 ore settimanali

€ 400,00

A

A

2°ciclo
SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
5

Formazione musicale, educazione corale, strumento, laboratorio - 2 ore e 45 min. settimanali obbligatori

€ 600,00

SCUOLE MEDIE
6

Formazione musicale o educazione corale - 1 ora settimanale

€ 200,00

7

Formazione musicale e educazione corale - 2 ore settimanali

€ 250,00

8

Laboratori - 1 ora settimanale

€ 300,00

3° ciclo
SCUOLA SUPERIORE E OLTRE
musicale, educazione corale, strumento, laboratorio
9 Cultura
2 ore e 45 min. settimanali obbligatori
10 Cultura musicale o educazione corale - 1 ora settimanale

€ 600,00

11 Cultura musicale e educazione corale - 2 ore settimanali

€ 250,00

12 Laboratori - 1 ora settimanale

€ 300,00

€ 200,00

ADULTI
13 Cultura musicale, educazione corale, laboratorio, strumento

€ 650,00

14 Cultura musicale o educazione corale - 1 ora settimanale

€ 200,00

15 Cultura musicale e educazione corale - 2 ore e 30 min. settimanali

€ 300,00

16 Laboratori - 1 ora settimanale

€ 300,00

PICCOLISSIMI
17 Baby la la - 30 minuti settimanali per 10
15 incontri

€ 200,00
300,00

MUSICA E MOVIMENTO
Laboratorio alla musica e movimento (da 6 anni)
18 1 ora settimanale (7 allievi)

€ 400,00

19 2 ore settimanali (7 allievi)

€ 500,00

Laboratorio musica e movimento + 1 ora collettiva di coro o formazione (da 8 anni)
20 1 ora settimanale (7 allievi)

€ 300,00

21 2 ore settimanali (7 allievi)

€ 400,00

Solo danza classica
22 1 ora settimanale (minimo 5 allievi)

€ 400,00

23 2 ore settimanali (minimo 5 allievi)

€ 800,00

Per coloro che frequentano i corsi n. 5-9-13 la quota per il 2° laboratorio è di E 150,00

