
                                             
 

 

 

 

Comune di Osilo 

 

 

SCUOLA CIVICA 

DI MUSICA 

SONOS 

MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

__l__ sottoscritt__________________________, nato a ________________________il ____ /____ /______ 

residente a _________________________ C.A.P. ____ via ____________________________ n°____ 

tel./cell. _______________________ Codice fiscale _______________________Mail___________________ 

CHIEDE 

□ per _l_ propri_ figli_ _______________________________  

nat_ a ________________________il ____ /____ /_____, codice fiscale _____________________________ 

□ per se stesso (nel caso dei maggiorenni) 

L’iscrizione al corso di: 

CORSI : (barrare la voce che interessa) 

□ Violino  □ Chitarra  □ Pianoforte  □ Canto   □  Coro per bambini   □ Percussioni/Batteria □ Chitarra moderna  

 □ Canto moderno  □ Tastiere/piano moderno  □ Basso Elettrico □ Sax   □ Audiotecnico e fonia    □ Clarinetto   

 □ Propedeutica  allo strumento   □ Canto corale  □ Flauto  □ Fisarmonica/Organetto   □ band 

 

ALTRO STRUMENTO o CORSO desiderato   _______________________ 

 

GIA’ ISCRITTO L’ANNO SCORSO IN QUESTA SCUOLA: □ SI   □ NO  

SI allega alla presente copia del versamento di € ___________________________________ 

Corsi individuali 

 Corso di perfezionamento di strumento musicale (per chi inizia o ha già frequentato fino a 2 anni) 
(25 lezioni individuali – 1 incontro a settimana) + percorsi di Teoria - solfeggio e Musica di Insieme (in preparazione 

del saggio) - Numero minimo per ogni classe: 2 allievi Durata attività didattica individuale: 30” ciascuno  

Periodo di attività: da Novembre 2020 a Maggio 2021: costo € 120,00 all’anno + € 10,00 quota iscrizione 

 Corso avanzato di strumento musicale (per chi ha frequentato almeno 3 anni) 
(25 lezioni individuali – 1 incontro a settimana)  - Numero minimo per ogni classe: 3 allievi 

Periodo di attività: da Novembre 2020 a Maggio 2021: costo € 120,00 all’anno + € 10,00 quota iscrizione 

Durata attività didattica individuale: 30”- 45” a seconda del numero degli iscritti per ciascuna classe 

 

Corsi collettivi (lezioni di gruppo minimo 4 iscritti)   
 (Canto corale, Coro voci bianche, gruppi musicali, band  ecc. _____________________________________(specificare) 

(25 lezioni – 1 incontro a settimana)  - Durata attività didattica di gruppo: 1 ora 
Periodo di attività: da Novembre 2020 a Maggio 2021: costo € 60.00 all’anno + € 10,00 quota iscrizione 
Classi: minimo 4 allievi iscritti  

 

Corso di Propedeutica Musicale per i bambini della Scuola Materna, Elementare e Media: 

gratuito 



                                             
 

 

 

 

Comune di Osilo 

 

 

SCUOLA CIVICA 

DI MUSICA 

SONOS 

 

La quota di frequenza e iscrizione dovrà essere versata al momento dell’iscrizione sul:  

CC Postale N°12337077 - intestato a: Comune di Osilo - Servizio Tesoreria  

Causale: Iscrizione Scuola Civica di Musica Sonos A.S. 2020/2021, con l’indicazione del 

nominativo dell’allievo/a e del corso che si intende frequentare. 

Chi vuole iscriversi a più corsi deve presentare un modulo per ogni corso scelto. 

Si precisa che, in caso di rinuncia, è necessario darne immediata comunicazione all’Ufficio 

Comunale (settore Servizi Sociali e Culturali). 

 

Data ____ /____ /_______                                                                                                       Firma _______________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e smi, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

viene resa.   

 

Data _____ /_____ /______                                                                                                     Firma _______________________ 
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