Istituto di Istruzione Superiore “Albert Einstein” di Piove di Sacco
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI LIBERI DI STRUMENTO POMERIDIANI
PER L’A.A. 2019/2020
Da consegnare presso la portineria dell’IIS A.Einstein entro il 25 Settembre 2019

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)___________________________________________________________
nato a _________________ prov.____ il _______________ Codice Fiscale ________________________________________________
Comune di residenza__________________________
Via/piazza____________________________________________

prov. ________________________

c.a.p.____________

n._____

Tel._________________ Cell.______________________________ Mail__________________________________________________________
Scuola frequentata (se studente)_________________________________ Classe ______________

Sezione____________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI :(indicare lo strumento tra i seguenti):__________________________
Pianoforte, Chitarra classica, Chitarra moderna, Flauto traverso, Violino, Canto, Batteria, Sax
Il corso prevede:
1 ora di lezione settimanale di strumento a coppie.
(chi preferisce una lezione individuale è pregato di concordarlo direttamente con il docente)
Il docente, a sua discrezione, può organizzare lezioni individuali di durata maggiore, con conseguente riduzione delle settimane di
frequenza.
1 ora di lezione settimanale di teoria e solfeggio in gruppi di livello.
1 lezione settimanale facoltativa di Musica D’Insieme (Gruppo Orchestrale d’Istituto: “Einstein Ensemble”) e/o di Canto corale.
Per un totale di 24 lezioni a partire da metà ottobre 2019

Barrare la casella relativa se si desidera frequentare la seguente materia facoltativa:
⎕ Musica d’insieme (Orchestra d’Istituto: “Einstein Ensemble”)
⎕ Canto Corale
Agli studenti interessati ai crediti scolastici: si ricorda che per aver diritto al credito scolastico l’allievo dovrà essere
presente ad almeno il 60% delle ore previste dal corso stesso.
Si ricorda che, per ragioni contabili, il pagamento della seconda rata, è dovuto anche nel caso di abbandono non motivato dal
corso. La richiesta di ritiro dovrà essere presentata, opportunamente motivata al docente referente del Progetto Musica.
Quota di Frequenza dei Corsi:

Studenti esterni:
€ 30,00 – per l’iscrizione e l’assicurazione
€ 200,00 – quale 1^ rata del contributo di frequenza – sul c/c postale n. 13100359 – intestato all’IIS Einstein di Piove di Sacco
€ 170,00 - quale 2^ rata del contributo di frequenza – sul c/c postale n. 13100359 – intestato all’IIS Einstein di Piove di Sacco

Studenti interni:
€ 170,00 – quale 1^ rata del contributo di frequenza – sul c/c postale n. 13100359 – intestato all’IIS Einstein di Piove di Sacco
€ 140,00 - quale 2^ rata del contributo di frequenza – sul c/c postale n. 13100359 – intestato all’IIS Einstein di Piove di Sacco
La prima rata deve essere versata entro la prima lezione.
La seconda rata deve essere versata entro il 5 Febbraio 2020.
Le ricevute comprovanti il versamento devono essere consegnate presso la portineria del Liceo Einstein dalle ore 8.30 alle
ore 13.30 da lunedì a sabato.
La collocazione oraria e i giorni delle lezioni saranno comunicati in via definitiva successivamente al termine delle iscrizioni.
Consegnare il presente modulo entro e non oltre il 25 settembre 2019.
Data _______________________________

Firma dello studente ____________________________________________ Firma di un genitore _____________________________________________
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 si informa che i dati personali possono essere oggetto di trattamento per i fini istituzionali dell’ente e l’adempimento degli obblighi
previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, e che il personale della Scuola è vincolato dagli obblighi di riservatezza e dal divieto di portare i dati raccolti a
conoscenza di terzi al di fuori dell’ambito strettamente istituzionale. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 13 della legge 675/96.

