
Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura                                                                          Il Presidente dell'Associazione don T.Pietta   
( dott.ssa Maddalena Pedroni)                                                                                               (Prof.ssa Daniela Capelletti)

Rapporti con l’amministrazione comunale:
Con l’Amministrazione Comunale è stata stipulata una convenzione che garantisce all’Associazione Pietta di svolgere
le proprie attività nei locali di Via Garibaldi,1. L'Amministrazione Comunale contribuirà al pagamento delle rette, in
virtù delle fasce ISEE, secondo il “Regolamento per la contribuzione”; le domande di contribuzione dovranno
pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2022.

possibilità di aderire a 
lezioni a distanza

le lezioni si terranno in sicurezza 
secondo un protocollo anti-Covid

 
CALENDARIO SCOLASTICO 2022/2023 E FESTIVITÀ:

L'offerta della scuola prevede 30 LEZIONI INDIVIDUALI dello strumento scelto o del canto 
di 45 o 60 minuti ciascuna.

 
Lezioni: Dal 26 settembre 2022 al 23 dicembre 2022

 Dal 7 gennaio 2023 al 31 maggio 2023 a seguire eventuali recuperi nel mese di giugno e saggi finali.
La sospensione delle lezioni seguirà il calendario scolastico regionale.

 
 

Musica d'insieme
-

Propedeutica Musicale 
( 3-6 anni)

-
Musica In Culla (NOVITA' 2022)

-
Corpo Bandistico

 

Flauto traverso, oboe, clarinetto, corno,
sassofono, tromba, trombone, flicorno, tuba, arpa,

violino, batteria e percussioni, chitarra classica, 
pianoforte, contrabbasso, fisarmonica, canto lirico e

moderno, basso elettrico, chitarra acustica ed
elettrica, pianoforte e tastiere.

Materiale didattico:
Per le classi di strumenti a fiato, in vista di un serio orientamento ad entrare nel corpo bandistico “T. Pietta”, la scuola
fornirà lo strumento nella forma di “comodato”, dietro sottoscrizione degli impegni conseguenti.

La scuola di musica propone percorsi di studio congrui ai programmi previsti dagli esami d'ammissione ai corsi del  Conservatorio!
 

Associazione Culturale Filarmonica "Don T.Pietta"
Corpo Bandistico e Civica Scuola di Musica "G.Tonelli"

Via Garibaldi,1 -25050 Passirano (BS) C.F. 98071850170
info@associazionepietta.it  - piettapassirano@gmail.com  

tel. 366 2102318

CORSI INDIVIDUALI

Augurando a tutti un proficuo anno scolastico, si porgono cordiali saluti.

CORSI COLLETTIVI

Comune di Passirano 
Centro Civico di Educazione Permanente

Gruppo Associato ABMB



CORSI E QUOTE 

CORSI INDIVIDUALI DI CANTO O STRUMENTO

PAGAMENTO MENSILE   effe uat  o   mediante addebito dire o su c/c in 8 rate da   

o obre a maggio

RESIDENTI NON

RESIDENTI

Quota associa va €20 €20

Costo MENSILE lezioni da 45 minu €65 €68

Costo MENSILE lezioni da 60 minu €87 €90

CORSI INDIVIDUALI DI CANTO O STRUMENTO

PAGAMENTO ANNUALE   o    QUADRIMESTRALE   mediante bonifico bancario *   intestato a Associazione Filarmonica

don T.Pie a , banca del Territorio Lombardo, c\c  n. IT 43 S 08735 54920 01000 0951380

*non rimborsabili. In caso di chiusura per emergenza sanitaria si prosegue in modalità a distanza.

Costo ANNUALE : 30 lezioni da 45 minu  

solo per chi paga in una o due soluzioni

€530 anziché

€ 540

€554 anziché

€ 564

Costo ANNUALE : 30 lezioni da 60 minu

solo per chi paga in una o due soluzioni

€706 anziché

€ 716

€730 anziché

€740

PROPEDEUTICA MUSICALE/ MUSICA IN CULLA -30 lezioni annuali da 45 

minu  

Pagamen  effe ua  mediante addebito dire o su c/c in 8 rate  da o obre a 

maggio

TARIFFA UNICA

min 4, max 15 corsis

Quota associa va €20

Costo MENSILE - lezioni da 45 minu €20

MUSICA D’INSIEME -30 lezioni annuali da 60 minu  

A pagamento solo per chi non è iscri o ad un corso strumentale

Pagamen  effe ua  mediante addebito dire o su c/c in   4   rate   

TARIFFA UNICA

max 15 corsis

Quota associa va €20

Costo a BIMESTRE - lezioni da 60 minu €15

CORO GOSPEL TARIFFA UNICA

Quota associa va €20

Costo MENSILE €15

NON RESIDENTI NEL COMUNE:  A DUE O PIU’ MEMBRI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE O AD UNO 

STESSO ALLIEVO FREQUENTANTE PIU’ CORSI SARA’ APPLICATA LA TARIFFA DEI “RESIDENTI”

SCONTO FAMIGLIA :     I° COMPONENTE TARIFFA INTERA, DAL II° COMPONENTE SCONTO DEL 5% SUI CORSI INDIVIDUALI, 

SCONTO DEL 30% SUI CORSI COLLETTIVI 

Per iscrizione on line inquadra il QR code:                             per info: 366 2102318
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MODULO DI ISCRIZIONE : compilare e riconsegnare pag.3, pag.4, pag.5, pag.6
via mail a info@associazionepie a.it o pie apassirano@gmail.com,in biblioteca o all’ufficio servizi Socio-Culturali

nei giorni d’apertura 

All'Assessore alla Cultura
Al Presidente dell'Associazione Culturale Filarmonica “T. Pie a”

Il sottoscritto ________________________________________nato a______________il___________
 (cognome e nome e dati dell’allievo)

residente a______________________________cap______________ in via________________________ n.____ _

e-mail ___________________________________________________tel.____________ _______________________

Nome e cognome di uno dei genitori in caso di minori ___________________________________________________

Chiede per l'anno 2022/2023 (acce ando le condizioni previste dalla Scuola) l'iscrizione al corso di

(indicare lo strumento scelto ed eventualmente anche l’insegnante)

Sono interessato al corso gratuito di musica d’insieme ?            SI  NO

Modalità di pagamento:

 I pagamen     MENSILI possono essere effe ua  solamente tramite autorizzazione permanente di addebito 

C/C  (modello SEPA): 

 I  pagamen  QUADRIMESTRALI o ANNUALI  possono essere effe ua  solamente mediante bonifico

bancario sul:

c\c  n. IT 43 S 08735 54920 01000 0951380

Banca del Territorio Lombardo, Agenzia di Passirano, piazza Europa, specificando nella causale il nome dell’allievo.

NON RESIDENTI NEL COMUNE:  A DUE O PIU’ MEMBRI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE O AD UNO 

STESSO ALLIEVO FREQUENTANTE PIU’ CORSI SARA’ APPLICATA LA TARIFFA DEI “RESIDENTI”

SCONTO FAMIGLIA :     I° COMPONENTE TARIFFA INTERA, 

DAL II° COMPONENTE SCONTO DEL 5% SUI CORSI INDIVIDUALI, SCONTO DEL 30% SUI       

CORSI COLLETTIVI

 Autorizzo l’Associazione Filarmonica don T.Pie a al tra amento dei miei da  personali con le modalità e

le finalità descri e nell’informa va di cui ho preso visione.

Data___________________        

                         Firma (del genitore in caso di minore età del richiedente)
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Mandato per addebito diretto SEPA Core
ASSOCIAZIONE CULTURALE  FILARMONICA  DON” T.PIETTA”

Via Garibaldi,1 25050 – Passirano (BS)

Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore)

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore:
 autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante;
 autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore.
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori.

Dati relativi al Debitore
Nome e Cognome / 
Rag. Sociale*

Nome del/i Debitore/i

Indirizzo
Via e N° civico Codice postale

Località Paese
Cod. Fiscale/Part. 
IVA*

Cod. Fiscale / Part. IVA del Debitore

IBAN*

IBAN del titolare del conto corrente

Dati relativi al Creditore
Rag. Sociale del 
Creditore*

Nome del Creditore
Cod. Identificativo*

Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier)

Sede Legale*
Via e N° civico Codice postale

Località Paese

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente  nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano)

Nome e Cognome

Cod. Fiscale

Tipologia di pagamento*  Ricorrente  Singolo addebito

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il sottoscritto Debitore ha diritto di ottenere il rimborso
dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

_____________________ ,  ___________________
Luogo Data di sottoscrizione*

____________________________________
*Firma/e

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.
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Associazione Culturale Don T.Pie a di Passirano

Consenso al tra amento dei da  e dichiarazione sulle condizioni di salute
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.47 D.P.R. N.445/2000

La so oscri a sig.ra/sig.  ……………………………………………………………..nato a ………………………., il ………………………

Residente in ……………………………………………..........via……………………………………………………………………..

Cell…………………………………………….e-mail…………………………………………………………………….

(Da compilare all’occorrenza) In qualità di genitore / tutore del minore…………………………………………………………

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 di esprimere il consenso                    

Al tra amento dei da  sullo stato di salute ossia la misurazione della temperatura corporea ( c.d. febbre).
E’ richiesto il consenso pena l’esclusione dalle a vità.
Inoltre dichiara ( per il minore in caso di compilazione del genitore o tutore)

1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigen , con par colare riferimento alle
limitazioni della mobilità personale individuate dalla norma va vigente;

2) di non essere o essere stato COVID-19 posi vo accertato ovvero di essere stato COVID-19 posi vo 
accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice tampone nega vo; 

3) di non essere so oposto alla misura della quarantena obbligatoria o precauzionale;

4) di non aver avuto negli ul mi 14 giorni conta  con sogge  risulta  posi vi al COVID-19;

5) di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali 
( tosse, febbre superiore a 37,5 °C) previsto dalla norma va vigente;

6) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla norma va vigente;

7) di aver ricevuto copia del protocollo di sicurezza interno dell’associazione.

Con la firma di questo documento si impegna , inoltre, a comunicare tempes vamente variazioni del 
proprio stato di salute, con par colare riferimento alle ipotesi contenute nei pun  sopra elenca  della 
presente autodichiarazione.

Si assume infine l’impegno , in caso di mutamen  del proprio stato di salute e dello stato di benessere fisico
nel corso dell’a vità musicale, di avvisare tempes vamente il responsabile dell’Associazione.
Appena sussistano le condizioni avrà cura di raggiungere il proprio domicilio e consultare il proprio medico.

La ripresa dell'a vità potrà avvenire solo con il ritrovato completo benessere.

Passirano  , ____/_____/2022
In fede (firma dell’interessato) Il genitore o tutore in caso di minore

_______________________________                                              _______________________________

Il presente modulo sarà conservato dall’Associazione Filarmonica don T.Pie a di Passirano nel rispe o della
norma va sulla tutela dei da  personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
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Associazione Culturale Don T.Pie a di Passirano

PATTO TRA L’ASSOCIAZIONE E LA FAMIGLIA DEI SOCI MINORI

La so oscri a Capelle  Daniela, legale rappresentante dell’Associazione Filarmonica don T.Pie a di Passirano 

e  la/il sig.ra/sig.  …………………………………………………………………..

genitore dell’allievo/i………….……………………………………………..……, nato a ………………………., il ……………….

Residente in ………………………………………………..…………………….… (  )  , via………………………..

iscri o/i al corso/i di …………………………………..…………………….… 

so oscrivono il seguente pa o per la frequenza del minore alle a vità organizzate dall’Associazione

In par colare, il genitore ( o tolare di responsabilità genitoriale ) dichiara:

1) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigen  alla data odierna;

2) che il figlio/a o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo famigliare non è so oposto alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato posi vo al COVID-19;

3) di impegnarsi a tra enere il proprio figlio/a a domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5 ° o di altri sintomi 
( es.tosse, raffreddore, congiun vite) e di informare il pediatra ed il legale rappresentante dell’Associazione della 
comparsa di sintomi o febbre;

4) di essere consapevole ed acce are che il proprio figlio/a sia so oposto a misurazione della febbre con 
termometro senza conta o prima dell’accesso ai locali dove si svolgono i corsi musicali e che, in caso di temperatura 
superiore a 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso ai corsi musicali e 
rimarrà so o la sua responsabilità;

5) di essere consapevole ad acce are che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), l’Associazione provvede all’isolamento immediato del minore e ad informare 
immediatamente il familiare;

6)  di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispe are le indicazioni igienico-sanitarie all’interno dei locali 
dove si svolgono i corsi musicali, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;

7)  di aver ricevuto copia del protocollo di sicurezza interno e di essere stato adeguatamente informato 
dall’Associazione di tu e le disposizioni organizza ve e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in par colare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dai locali 
dell’Associazione;

8) di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, nei locali dell’Associazione durante lo 
svolgimento delle a vità ed in presenza degli allievi;

9) che per la realizzazione dei corsi musicali si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi ai corsi solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

10) di non promuovere a vità che compor no il conta o tra diversi allievi;

11) di a enersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di  un allievo 
o un adulto frequentante i corsi musicali, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

Passirano, ____/____/2022              

Il legale rappresentante                        Il genitore o tutore
      Daniela Capelle                                                                                             _______________________________
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Associazione Culturale Filarmonica “T. Pietta”
Corpo Bandistico e Civica Scuola di Musica “G. Tonell

                   

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

A norma del Regolamento Europeo 2016/679, si redige quanto segue:

1) L’ Associazione Culturale Filarmonica Don Tranquillo Pie a di Passirano raccoglie e con-
serva i da  personali dei propri associa . Titolare del tra amento da  è il Presidente, Sig.-
ra Daniela Capelle . 
Come responsabile per il tra amento da  viene designato dal Consiglio Dire vo,  il Con-
sigliere Sig. Tae  Simona
Secondo la norma va indicata, tale tra amento sarà improntato ai principi di corre ezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diri .

2) I da  personali vengono raccol  sulla base dell’art. 6, comma 1 le era a) del reg. Europeo
2016/679, e sono u lizza  SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per il funzionamento dell’Associa-
zione (libro soci, s pula assicurazione), per le proprie finalità statutarie e per le comunica-
zioni necessarie ai fini della vita associa va (per es. calendario prove, invi  per assemblee
e riunioni, calendario per apprendimento strumentale ecc.). 

3) Tu  i da  raccol  NON verranno cedu  a terzi.

4) Il tolare dei da  personali può chiedere accesso agli stessi e la loro re fica, integrazione
o limitazione di u lizzo. Parimen , egli può chiedere che i da  vengano cancella , ad ec-
cezione di quelli trascri  sul libro soci.
Può anche proporre un reclamo al Garante per la protezione dei da  personali, seguendo
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito internet ufficiale www.garanteprivacy.it

5) I da  personali sono tenu  generalmente in forma cartacea, ad eccezione di quelli che
consentono le comunicazioni dire e con l’interessato (indirizzo, e-mail, numero di telefo-
no). Ques  ul mi, infa , sono conserva  anche in formato ele ronico in apposito elen-
co, e sono contenu  su PC dell’Associazione. Sia i libri che il PC sono conserva  in ambien-
te prote o, non accessibile al pubblico; le porte di accesso ai locali sono anch’esse dotate
di serratura.

6) I  da  personali  vengono  conserva  sino  alla  permanenza  dell’interessato  all’interno
dell’Associazione.

7) Per esercitare i Suoi diri  potrà inviare in qualsiasi momento:
- una raccomandata a.r. a Associazione Filarmonica Don T.Pie a, via Garibaldi,1 25050
Passirano (BS)
- una e-mail all’indirizzo di posta ele ronica ordinaria info@associazionepie a.it 

pie apassirano@gmail.com
- una e-mail all’indirizzo di posta ele ronica cer ficata associazionepie a@pec.it

Associazione Culturale Filarmonica “ T. Pietta” - Corpo Bandistico e Civica Scuola di Musica “G.Tonelli”
Centro Civico per l'Educazione Permanente-Via Garibaldi, 1 - 25050 Passirano -Bs-  C.F. 98071850170

                            piettapassirano@gmail.com  info@associazionepietta.it -           Associazione Culturale Don T.Pietta
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