
SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “MEILOGU” 
 

Modulo di Pre-iscrizione ai corsi 2017/2018 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di __________________ 

                                                     Al Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ____________________________________________________il _______________________ 

 

E residente in ___________________________________ Via _______________________n° _____ 

 

Tel. __________________________cod. fisc. _________________________ 

  

Dati del Genitore (in caso di allievi minorenni) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ____________________________________________________il _______________________ 

 

E residente in ___________________________________ Via __________________________n° _____ 

 

Tel. __________________________cod. fisc. _________________________ 

 

 

CHIEDE 

Di essere iscritto/ a al corso di: 

 

 �Basso elettrico           �Batteria    �Canto e Canto Corale   �Chitarra classica 
 �Chitarra elettrica            �Clarinetto     �Fisarmonica    �Flauto Traverso 

 �Musica Elettronica, tecnico di sala registrazione, fonico    �Organetto     �Organo 

 �Pianoforte   �Coro voci bianche, Propedeutica musicale    �Sassofono      �Launeddas 
 �Tastiera moderna  �Tromba   �Violino   �Teoria e analisi musicale, Guida all’ascolto   �Musica d’insieme 

 
 

La quota di iscrizione è fissata in Euro 100,00 annuali, da corrispondere in un’unica soluzione anticipata  con 

C/C postale al Comune di residenza, in allegato al presente modulo, debitamente compilato in tutte le sue 

parti. Qualora l’allievo sia residente in un Comune non aderente al Consorzio Intercomunale Meilogu la quota 

di iscrizione sarà pari a Euro 150,00 

 

Il corso avrà la durata di n. 20 lezioni da 60 minuti, in gruppi di 2 persone per classe, con cadenza 

settimanale, nel periodo compreso tra Novembre 2017 e Giugno 2018. 

 

I corsi verranno attivati con un numero minimo di 4 iscritti; qualora gli iscritti in una disciplina fossero meno 

di 4 potranno comunque frequentare le classi attivate presso i comuni vicini 

 

Le classi di Coro Voci Bianche, Canto Corale, Propedeutica Musicale, Musica di Insieme, Teoria Musicale e 

Guida all’ascolto verranno attivate con un  numero minimo di 8 iscritti; si potrà eccepire a tale regola in 

particolari casi da valutare durante la creazione delle classi per ciascuna sede 

 

 

                          lì _______ 

 

                                                                                                          Firma 

 

 

____________________________ 

(in caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci) 


	                                                     Al Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica
	                                                                                                          Firma




