Al Direttore della
Scuola Civica di Musica
Comune di Quartu Sant’Elena
OGGETTO: Domanda di iscrizione alla Scuola Civica di Musica “Luigi Rachel” per
l’ anno scolastico 2012/13.
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________nato/a
a _____________________________________________________ il___ /___ /________
*In qualità di genitore dell’alunno/a ____________________________________________
nat__ a___________________ il _____________________________________________
residente a Quartu Sant’Elena in via/p.zza ________________________________ n° ___
tel.____________________________e-mail ____________________________________
codice fiscale __________________________________________ recapito (indicare solo
se diverso dalla residenza) via/p.zza _____________________________________ n° ___
* cancellare la voce che non interessa;
dichiara di

□ avere frequentato la Scuola Civica di Musica nell’anno 2011 -‘12
nella classe di: _________________________________________________________
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 verranno annullate)

Corsi Ordinari (per studenti che hanno compiuto gli 11 anni):


Pianoforte



Chitarra classica



Chitarra elettrica



Canto lirico



Canto Corale



Canto moderno



Flauto



Violino



Viola



Violoncello



Percussione



Batteria e Percussione



Teoria e linguaggio musicali

Corsi Speciali:


Musicoterapia per allievi diversamente abili



Propedeutica polistrumentale (età compresa tra i 4 e gli 8 anni)



Propedeutica ad indirizzo specifico (età compresa tra i 9 e i 10 anni)
____________________ (indicare un corso tra quelli Ordinari)



Propedeutica per il canto corale

Propedeutica avviamento all’ ascolto della musica classica (guida all’ ascolto)
 *altro____________________________________



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

* * *
Ulteriori informazioni
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.
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), sul sito del
Comune (www.comune.quartusantelena.ca..it) o tramite il servizio di newsletter (inviare una mail a
info@scuolacivicarachel.it con oggetto ESAMI per ricevere gli aggiornamenti).
La tassa d’iscrizione ai corsi ordinari per l’anno scolastico 2012–13 è di € 150.00 (non rimborsabile) per 26
lezioni di 30 minuti ciascuna.
L’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, al piano terra del palazzo comunale di
via Eligio Porcu 141 entro il 06/07/2012.
La data di inizio delle lezioni prevista entro il 15 di 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 all’albo comunale e nel sito internet della Scuola .
A titolo di indagine conoscitiva si chiede di voler indicare l’ eventuale opzione per 26 lezioni della durata di
50 minuti ciascuna. Tassa di iscrizione € 280,00 (non rimborsabili).


SI



NO

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

Data __________________

Firma _____________________________

