REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport
COMUNE DI LANUSEI
Scuola Civica di Musica per l’Ogliastra
Via Roma, 100 - O8045 LANUSEI Tel. 0782/473122
e-mail aa.gg.comunedilanusei@gmailcom
PEC protocollo.lanusei@pec.comunas.it
Sito web del Comune www.comunedilanusei.it
Sito web della Scuola www.scmogliastra.it

NUOVA ISCRIZIONE
RINNOVO ISCRIZIONE
SEDE DI LANUSEI
SEDE DI ULASSAI
SEDE DI BARI SARDO

COMUNE DI ULASSAI – Corso V. Emanuele II, 73 –
Ufficio Servizi Sociali - Tel. 0782/79149
COMUNE DI BARI SARDO – Ufficio Protocollo - Via
Cagliari, 80 Tel. 0782/29523

OGGETTO: Scuola di Musica - Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020
IL SOTTOSCRITTO
Cognome ………………………………………………………… Nome ………………………………………………………… Nato a
………………………………………………………………………………………………… il ........................................ Residente in Via
…………………………………………………………………..…… Comune ......................................................................... Provincia
……………. Tel/Cell .............................................................................................................................................................. e-mail
………………………………………………………………………….….. C.Fiscale …………………………………………………………

CHIEDE, per conto:
(marcare con una crocetta la casella corrispondente)

di se stesso
del proprio figlio/figlia/
(Inserire i dati del minore)

Cognome

……………………………………………………………

Nome …………………..…………………………………………

Nato a …………………………………………………………………………………… il.................................................... codice fiscale
………………………………………………………………………………..…. Tel/Cell ………………………………….…………………
………………………………………..e-mail ………………………………………………………………………………..…………...……

L’ISCRIZIONE AL CORSO DI
(indicare uno o più corsi, in ordine di priorità, tra quelli sotto elencati)

PRIMA PREFERENZA

SECONDA PREFERENZA

TERZA PREFERENZA

CORSI SEDE DI LANUSEI
MUSICA CLASSICA
Arpa Canto
lirico
Chitarra Classica
Clarinetto
Corno
Fisarmonica
Flauto traverso

MUSICA MODERNA

Organo
Pianoforte
Sassofono
Tromba
Violino
Violoncello

Basso elettrico
Batteria
Canto moderno
Chitarra moderna

MUSICA TRADIZIONALE
Canto a tenore
Fisarmonica tradizionale sarda
Launeddas
Organetto
Sulittu

Rock Band
Banda Musicale d’Ogliastra

Tastiere elettroniche

CORSI PER BAMBINI

ALTRI CORSI

Propedeutica Musicale
(per bambini da 3-4 anni)
(per bambini da 5-6 anni)

Composizione
Audiotecnica e fonia
Computer music

PERCORSI SPECIALI
Musicoterapia

CORSI COLLETTIVI
Canto corale voci bianche
Canto corale ragazzi
Canto corale adulti

ATTIVITÀ GRATUITE PER GLI ALUNNI ISCRITTI AI CORSI
Teoria e Solfeggio
Musica d’insieme
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CORSI SEDE DI ULASSAI
PIANOFORTE

CHITARRA

PROPEDEUTICA

ORGANETTO

CORSI SEDE DI BARI SARDO
PIANOFORTE

CHITARRA

PROPEDEUTICA

ORGANETTO

CANTO

A TAL FINE DICHIARA, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
1.
2.

di essere a conoscenza che l’attivazione dei suddetti corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di
allievi iscritti;
di osservare e rispettare le norme e le disposizioni sul funzionamento della Scuola, con particolare riferimento al
regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 29/08/2015 e al disciplinare del servizio
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 06/09/2019;

3.

di impegnarsi a versare entro i termini stabiliti dal Comune di Lanusei la quota dovuta, consapevole che, in caso di
inadempienza, la stessa sarà recuperata mediante apposita procedura di recupero crediti e le lezioni sospese d’ufficio;

4.

di autorizzare la Scuola di Musica ad effettuare ed utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi e/o cartacei
realizzati nell’ambito delle attività scolastiche contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio minore e/o del
sottoscritto (es. per pubblicazioni su brochure, sito web istituzionale e in tutti i canali di comunicazione ufficiali della
Scuola).
Conferma di non aver nulla da pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Vieta, altresì, l’uso del suddetto materiale in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Tale
autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza del
sottoscritto o del proprio figlio minore nella Scuola. Contestualmente dichiara che ogni eventuale fotografia e/o
videoripresa, effettuata dal sottoscritto o dai figli minori, avrà un uso esclusivamente familiare
(apporre una firma per l’espressione della propria volontà accanto all’opzione scelta)

5.



AUTORIZZA

…………………………………………………….………………..



NON AUTORIZZA

…………………………………………………….………………..

di indicare il seguente numero telefonico al quale ricevere le comunicazioni scolastiche tramite apposito servizio di
SMS e/o altro sistema di messaggeria (es. whatsapp … ) …………………………………………………………………….

6.

di essere a conoscenza che notizie e informazioni inerenti al funzionamento della Scuola sono reperibili presso la
Segreteria del Comune di Lanusei all’indirizzo Via Roma n. 100 – Telefono 0782/473122, nel sito web
www.comunedilanusei.it al seguente percorso: Home Page/Canali Tematici/Scuola Civica Di Musica e nel sito web
scmogliastra.it;

7.

di voler frequentare i corsi presso la sede di (Lanusei, Ulassai, Bari Sardo) ……………………………………………………………

8.

di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy del Comune di Lanusei;

9.

di essere stato informato che i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il
quale sono stati richiesti e di autorizzarne il trattamento ai sensi del vigente D.Lgs 196/2003 e del Regolamento
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali” (GDPR), in vigore dal 25/05/2018.

10. di allegare alla presente:
a. il disciplinare del servizio sottoscritto per accettazione;
b. la copia del documento di identità del richiedente il servizio (in caso di minori documento di identità
dell'esercente la patria potestà);
c. copia della ricevuta del versamento di € 50,00 per ciascun corso prescelto, quale acconto sulla quota
dovuta.

IL DICHIARANTE
Data …………………………..

NOTE
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
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