
DOMANDA DI ISCRIZIONE
AI CORSI MUSICALI DAI 5 AI 10 ANNI

(A.A. 2022/23)
L’invio della domanda è online sul portale NettunoPA

quindi i documenti indicati dovranno essere allegati in digitale.
Link per fare domanda:

https://registroelettronico.nettunopa.it/iscrizioni/?id=116601

Selezionare il corso al quale si vuole iscrivere tra :
AVVIAMENTO ALLA MUSICA 5/7 anni MODENA, AVVIAMENTO ALLA MUSICA 5/7 anni CARPI  (entro il 17/09/2022)

AVVIAMENTO STRUMENTALE 8/10 anni MODENA, AVVIAMENTO STRUMENTALE 8/10 anni CARPI  (entro il 31/07/2022)

CORO DELLE VOCI BIANCHE 7/14 anni MODENA, CORO DELLE VOCI BIANCHE 7/14 anni CARPI  (entro il 17/09/2022)

Per i bambini che si iscrivono ai corsi di avviamento alla musica e di avviamento strumentale
che hanno compiuto i 7 anni, la frequenza gratuita del coro di voci bianche è consigliata, ma
non obbligatoria. Si esprimerà la volontà di iscrizione, nel questionario inviato
successivamente dalla segreteria. Nello stesso questionario sarà possibile indicare il giorno
di preferenza per la lezione di gruppo. La segreteria cercherà di accontentare ogni richiesta
nel limite delle possibilità organizzative. La lezione di strumento sarà in un giorno e orario
concordato direttamente con il Docente. Il corso di Modena si svolgerà in una delle sedi, a
seconda delle esigenze dell'Istituto, in via Goldoni 8 o in via Selmi 81, all'interno del
Complesso San Paolo.

https://registroelettronico.nettunopa.it/iscrizioni/?id=116601


Verificare al link, eventuale sconto in base all’ISEE o alla frequenza di fratelli o sorelle.
https://www.vecchitonelli.it/wp-content/uploads/2022/05/tasse-e-contributi-corsi-di-base-1.pdf

Lo sconto verrà applicato sulla seconda rata, una volta effettuato il controllo dei requisiti per
goderne.

Si richiede di inserire il recapito e la mail del genitore da contattare in caso di necessità (non
dell’allievo/a).

https://www.vecchitonelli.it/wp-content/uploads/2022/05/tasse-e-contributi-corsi-di-base-1.pdf


Inserire il nome della scuola primaria frequentata.

Se al momento dell’iscrizione non siete in possesso del documento di identità di vostro/a
figlio/a, potrete inviarlo successivamente via mail al vostro referente della segreteria.
https://www.vecchitonelli.it/contatti/

Conclusa la procedura la segreteria vi invierà le credenziali per accedere al registro
elettronico dell’allievo/a.

https://www.vecchitonelli.it/contatti/

