
Allievi  Minorenni 

 

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 
Telefono 070-96040221  -  0709601532  -  Fax 07096040243 

Mail: socialeculturale@sansperate.net   -   Mail: civica.musica@sansperate.net 
 

Alla Scuola Civica di Musica di San Sperate 

Via Sassari,  n.3  -  di San Sperate 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE   -   A. A.  2012 – 2013 
 

MATERIE DI INSEGNAMENTO   

Propedeutica musicale ad indirizzo strumentale  (per i bambini di età compresa tra i 4 e i 6 anni) - 

Pianoforte*  –  Pianoforte  Jazz *  -   Flauto traverso (si richiede il possesso dello strumento)*   - 

Chitarra * – Chitarra basso**  -  Chitarra Rock * -   Batteria*  –  Musica d’insieme Jazz*** - 

Educazione Vocale e Canto ad Indirizzo Moderno* 
 

* Età minima 7 anni compiuti   - **  Età minima 11 anni  compiuti  - *** Corso per Pianisti, Batteristi, Bassisti, 
Chitarristi e Strumentisti a fiato per il quale  si richiede una buona conoscenza dello strumento 

 
Le domande dovranno pervenire, debitamente compilate, presso gli Uffici della Pubblica Istruzione del 
Comune di San Sperate  entro il  10  SETTEMBRE  2012. 
 

Il/La sottoscritt_  __________________________________________, nat_ a _____________________ 

il ___________________________ residente a ____________________________________ in 

Via/Piazza ________________________________________ n° ______ C.A.P. _____________  

Telefono _______________________________ Cellulare  ___________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________  E.Mail ___________________________ 

Genitore di ___________________________________ nato a __________________ il ______________ 

Chiede che il/la proprio/a figlio/a venga ammess__ al corso di:  _________________________________ 

Se interessato allo studio di altro strumento  

non incluso fra quelli proposti specificare quale: _____________________________________________ 

Specificare se riconferma o nuova iscrizione:  □  Riconferma  □  Nuova iscrizione 

□  Percorso Ordinario    □  Percorso Straordinario 
 

1. Tassa annuale di iscrizione __________________________ €uro 25,00 

2. Retta mensile per n.4 lezioni per  i corsi ordinari __________ €uro 30,00 

3. Retta mensile per n.4 lezioni per  i corsi straordinari _______ €uro 60,00 

4. Retta mensile per n.4 lezioni per il corso di propedeutica musicale  €uro 25,00 

5. Il pagamento della tassa annuale dovrà avvenire all’atto della presentazione della domanda. 

 La prima trimestralità deve essere versata, entro e non oltre il   29  OTTOBRE  2012,  presentando 
alla Segreteria della Scuola Civica la ricevuta di  Avvenuto Pagamento. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni poste dal Regolamento 
della scuola per l’Anno Accademico  2012 - 2013. 
 

San Sperate, _____________________   Firma _____________________________________ 
 


