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________________________________
CORSO DI AVVIAMENTO STRUMENTALE 

(Classi III, IV e V della scuola Primaria)

A. A. 2018/19 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(  da presentare in segreteria entro il 31 luglio 2018)   

Ill.mo Sig. Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 
  "Orazio Vecchi -Antonio Tonelli" di Modena e Carpi

..l..  sottoscritto/a  _____________________________________________________________

a conoscenza delle sanzioni penali e civili che conseguono a dichiarazioni mendaci, false o non veritiere, (art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000),

dichiara:
(scrivere in stampatello)

che il proprio figlio/a 

________________________________________________________________________________________

è nato/a a  ___________________________             il_______________________________________________

classe frequentata (Scuola Primaria)  nell’anno scolastico 2018/2019

___________________________________________________

residente a _____________________   C.A.P. _____________ in Via __________________________________ n. ____

Cittadinanza __________________________  e-mail  ___________________________________@_______________
      

Cod. fiscale ___________________________     Tel. ____________________     altro Tel. ________________________
(dell'iscrivendo)

chiede

l’iscrizione del proprio figlio/a al Corso di Avviamento strumentale per l'a. a. 2018/19

 Prima iscrizione  Reiscrizione

SEDE in cui si intende frequentare il CORSO

 Sede di Modena  Sede di Carpi

Competenze musicali pregresse
 Nessuna
 Ha già frequentato un Corso di Propedeutica o Avviamento presso_______________________per n. anni _________ 
    suona già uno strumento (indicare) ________________________da _______ anni

Il Corso è articolato nella frequenza settimanale di 1 lezione di gruppo (alfabetizzazione) della durata di 1 ora e di 
1 lezione di strumento della durata di 45’, le lezioni di strumento potrebbero svolgersi anche in giorno diverso 
rispetto a quello prescelto di alfabetizzazione. Sarà inoltre data possibilità di frequentare il Coro di Voci Bianche 
quale attività integrativa facoltativa e gratuita.. 

Strumento  _______________ / ______________________ 

N.B. Indicare 2 strumenti in ordine di preferenza

Pianoforte Violino Flauto Fagotto  Corno

Chitarra Viola Oboe Sassofono  Arpa

Batteria/Percussioni Violoncello Clarinetto Tromba
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Barrare una casella per la scelta del giorno di lezione di gruppo (alfabetizzazione)

Allega:
Fotocopia documento di identità se posseduto,  oppure compilazione modulo identità personale con foto
formato tessera.
Fotocopie dei Codici Fiscali (Genitore intestatario retta e iscrivendo).

DATI PER L'INTESTAZIONE DELLA RETTA (se diversi da quelli della scheda d'iscrizione)

Intestatario (maggiorenne)__________________________________ Cod. Fiscale ___________________________ 

Recapito (maggiorenne)  Via_________________________________ n. _____Città_______________CAP_______ 

_________________ lì, _________________ FIRMA* _____________________________________________
                           (Per i minorenni il genitore)

*la firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000

Dichiarazione per legge sulla privacy.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Istituto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003
“Codice in materia di protezione di dati personali”). 

N.B.: la segreteria del Vecchi-Tonelli non è tenuta ad inviare avvisi di scadenza per le rate di cui sopra tramite
posta ordinaria, fax o e-mail, né a comunicarli per via telefonica. 

_____________ lì, ______________________        FIRMA    __________________________________ 

Sede Legale: Via C. Goldoni 8, 41121 Modena. Tel 059 2032925.
e-mail: istituto.oraziovecchi@comune.modena .it
Succursale di Carpi: Via San Rocco 5, 41012 Carpi. Tel. 059 649916 –5.
e-mail: istit  uto.tonelli@istituto.carpi.mo.it

CONTRIBUTI

Contributo di frequenza per  corsi di propedeutica musicale: € 605,00
1 ^ rata versamento entro il 31.10.2018  € 305,00 (comprensiva di assicurazione)
2 ^ rata versamento entro il 31.03.2019  € 300,00

I  contributi  versati  in  ritardo  rispetto  alle  scadenze  qui  sopra  riportate  sono  soggetti  al
pagamento di una tassa di mora, secondo la tabella riportata nel Manifesto degli Studi 2018 -
2019.

SEDE DI MODENA

 Martedì tra le 16,30  e le 19,30 

 Giovedì tra le 16,30  e le 19,30  

 Venerdì tra le 16,30  e le 19,30

N.B. Riunione Direttore/Genitori per informazioni sul progetto 
didattico e  comunicazione gruppi:   Martedì  11 settembre 2018, ore 
18.30 Sede di Modena

SEDE DI CARPI

 Lunedì tra le 17,00  e le 19,30

 Mercoledì tra le 17,00  e le 19,30

 Sabato tra le 17,00  e le 19,30

N.B. Riunione Direttore/Genitori per  informazioni sul progetto 
didattico e comunicazione gruppi:   Lunedì 10 settembre 2018, ore
18.30 Sede di Carpi


