Scuola Civica Di Musica “Luigi Rachel”- Quartu Sant’Elena

Dichiarazione sostitutiva di certificazione da compilare e sottoscrivere ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000.

Al Comune di Quartu Sant’Elena
Al Direttore della Scuola
Civica di Musica “L.Rachel”
del Comune di Quartu Sant’Elena
OGGETTO: Domanda di iscrizione alla Scuola Civica di Musica “Luigi Rachel” per
l’anno scolastico 2019/2020.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il___ /___ /__________
In qualità di genitore dell’alunno/a ____________________________________________
nato/a ________________________________________________ il ___ / ___/ ________
residente a _______________________ via/p.zza __________________________n° ___
Tel.____________________________ e - mail _________________________________
(obbligatorio)

Codice fiscale

(obbligatorio)
(dell’allievo/a) _______________________________________________________________________________

Recapito (indicare solo se diverso dalla residenza): via_________________________________ n°____
DICHIARA DI

□ NON AVERE frequentato la Scuola Civica di Musica nell’anno scolastico 2018/2019
□ AVERE frequentato la Scuola Civica di Musica nell’anno scolastico 2018/2019
nel corso:

________________________________________________________

con il docente: ________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione alla Scuola Civica di Musica “Luigi Rachel” nel seguente corso di studi:
(la presente domanda ha validità per un solo corso di studio. L’iscrizione a più corsi richiede la
compilazione di più domande. Le domande che non rispetteranno tali indicazioni saranno annullate)
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Corsi Ordinari (dagli 11 anni in su)
Durata delle lezioni 30’

□ Sax – Clarinetto

□ Canto Moderno

□ Flauto traverso

□ Canto Lirico

□ Arpa

□ Pianoforte e Tastiere

□ Chitarra Classica

□ Violino

□ Chitarra Elettrica

□ Viola

□ Basso Elettrico

□ Violoncello

□ Percussioni e Batteria

□ Contrabasso

Corsi Speciali

Corsi Complementari

□ Musicoterapia (per tutte le età)

□ Teoria e Linguaggio

Durata delle lezioni 45’

□ Musica da Camera

□ Propedeutica Polistrumentale (dai 4 ai 7 anni)

□ Canto Corale

Durata delle lezioni 60’

□ Propedeutica indirizzo strumentale
specifico (dagli 8 ai 10 anni)
(indicare lo strumento) _____________________

□ Musica d’Insieme per
gruppi pop, rock, rap

Durata delle lezioni 90’

Giorno di preferenza _____________
Orario di preferenza _____________
N.B. Le lezioni saranno concordate col docente. L’orario e il giorno indicati non sono vincolanti ma solo
indicativi.

*altro____________________________________
*La possibilità di istituire un nuovo corso di studi sarà soggetta all’approvazione della Direzione e
determinata dal numero di domande pervenute.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.scuolacivicarachel.it

LEGGERE CON ATTENZIONE
La presente domanda ha validità per un solo corso di studio. Per tutti coloro che volessero
frequentare più corsi si richiede la compilazione di più domande.
*

*

*

(SEGUE)
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I nuovi iscritti e gli studenti frequentanti che non hanno superato la prova di fine anno, in seguito al
mancato raggiungimento degli obiettivi didattici, dovranno sostenere un nuovo esame di
ammissione. Modalità e data verranno rese note sul sito internet della Scuola Civica di Musica
(www.scuolacivicarachel.it) e sul sito del Comune (www.comune.quartusantelena.ca..it)
La tassa d’iscrizione ai corsi ordinari per l’anno scolastico 2019/2020 è di € 150,00
(NON RIMBORSABILE) per 26 lezioni.
Il Versamento della retta annuale deve essere effettuato tassativamente prima dell’inizio delle
lezioni.
Coloro che non presenteranno la ricevuta attestante l’avvenuto versamento con bonifico non
potranno accedere alle lezioni. Il mancato pagamento entro la prima settimana di lezione
comporta l’esclusione dal corso.
L’importo dovrà essere versato in un’unica soluzione sul seguente Conto corrente bancario:
INTESA SAN PAOLO - TESORERIA COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
IBAN: IT46 N030 6943 9571 0000 0046 068
Importante:
E’ fondamentale indicare nella causale del bonifico il nome dello studente ed il corso che
frequenta.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, al piano terra del palazzo
comunale di via Eligio Porcu n.141, entro il 06/09/2019, in una delle seguenti modalità:
 A mano secondo i seguenti orari di servizio:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (lunedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,00);
 Mediante mezzo postale - raccomandata A.R.;
 In formato elettronico mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it




Eventuali domande presentate dopo il suddetto termine, per documentate e motivate
ragioni, saranno accettate con riserva dalla Direzione della Scuola che valuterà l’eventuale
ammissione ai corsi.
Le domande di carattere tecnico relative alla didattica e all’insegnamento delle varie
discipline devono essere rivolte al Direttore didattico/artistico della Scuola al seguente
indirizzo: civicalrachel@tiscali.it
La data d’inizio delle lezioni è prevista entro il 15 Novembre p.v. (per una durata
complessiva di sette mesi) Il luogo e gli orari di svolgimento saranno comunicati
successivamente alla formazione delle classi, mediante pubblicazione sul sito Internet
della Scuola.

Con la presente il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare senza riserve le
condizioni e le modalità di iscrizione contenute nel presente modulo.
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 s’informa che i dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente ai
fini del presente procedimento
.

Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art.38 comma 3 del D.P.R.445/2000, copia fotostatica del documento
di identità, in corso di validità, da considerarsi elemento indispensabile ed essenziale.

Data __________________

Firma ___________________________
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