Al Comune di Ardauli
da consegnare al proprio Comune di residenza

OGGETTO: Domanda di iscrizione alla Scuola Civica di Musica “Guilcier Barigadu”
per l’anno scolastico 2021/2022.

Il/La sottoscritto/a
nat /

a

________ (Prov.

residente a

___ ) il

/

/

in Via/Piazza

n.

C.F.
tel.(obbligatorio) ________________e-mail (obbligatorio)
_______________________________

CHIEDE


di poter effettuare l’iscrizione alla Scuola Civica di Musica “Guilcier Barigadu” per

l’anno scolastico 2021/2022 per il seguente corso di studi:
ovvero, in caso di iscrizione di minori

nat

in qualità di genitore / tutore di
/

a

(Prov.

C.F.

) il
,

di

poter

effettuare

l’iscrizione dello stesso alla Scuola Civica di Musica “Guilcier Barigadu” per l’anno scolastico
2021/2022 per il seguente corso di studi:


Violino



Chitarra Classica



Chitarra Elettrica



Basso Elettrico



Canto Classico



Canto Moderno



Musica Corale



Coro voci bianche



Propedeutica musicale (sino agli otto anni)



Batteria/Percussioni



Pianoforte



Tastiera moderna



Organetto Diatonico



Fisarmonica



Musica d’Insieme



Clarinetto



Musica Elettronica

Dichiara di:
□ NON AVERE frequentato la Scuola Civica di Musica nell’anno 2020/2021
□ AVERE frequentato la Scuola Civica di Musica nell’anno 2020/2021
nel corso:
____________________________________________________________
col docente:
____________________________________________________________
Dichiara infine di essere a conoscenza che:
 il presente modulo deve pervenire al proprio Comune di residenza entro e non oltre
la data del 13 settembre 2021;
 il pagamento della quota di iscrizione è condizione per l’ammissione alla frequenza dei
corsi;
 il Comune partecipa alla parziale copertura delle spese per un solo corso per alunno.
L’eventuale secondo corso sarà totalmente a carico del partecipante;
 La quota di frequenza per l’anno scolastico 2021/2022 è così articolata:
a) per i residenti in uno dei Comuni aderenti alla gestione associata (Ghilarza,
Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Boroneddu, Busachi, Fordongianus,
Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Soddì, Sorradile, Tadasuni e Ula Tirso):
 corsi individuali € 120,00;
 corsi collettivi € 60,00;
b)
per i residenti in altri Comuni:

corsi individuali € 150,00;

corsi collettivi € 100,00.
In caso di ritiro preventivo dalla scuola, la quota di frequenza non verrà rimborsata.

____________________
Luogo e data

___________________________
(firma)

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi
dell’art. 13 del regolamento europeo 679/2016 e acconsente a che il Comune di Ghilarza
ponga in essere le attività ivi descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica
del trattamento.

____________________

___________________________

Luogo e data

Si allega il documento di identità in corso di validità del richiedente.

(firma)

