Compilare e consegnare alla segreteria, oppure inviare via mail a
loredana.martinozzi@icbondeno.istruzioneer.it
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo ‘T.Bonati’ Bondeno
OGGETTO: ISCRIZIONE AI CORSI POMERIDIANI DI MUSICA A.S. 2018/2019
La/Il sottoscritta/o ..................................................................................... genitore dell'alunno
............................................................................ frequentante la classe/sezione ................ della scuola
dell'infanzia / primaria /secondaria I grado di ..............................................................
(altro ………………………………………………………………………………)
residente

a

.................................................................................,

Via ……………………………………………………………………………………………………….tel………………………………..
cell.….......................................... e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………
C H I E D E l'iscrizione del suddetto alunno al/i corso/i pomeridiano/i di (fare una crocetta in corrispondenza
degli strumenti-insegnamenti prescelti)
PIANOFORTE CLASSICO

CONTRABBASSO/BASSO

CANTO MODERNO

BATTERIA

CANTO CORALE ADULTI

CORO VOCI BIANCHE

UKULELE

PERCUSSIONI ETNICHE

PIANOFORTE MODERNO

ARPA

SAXOFONO

TROMBA

CHITARRA CLASSICA

FLAUTO TRAVERSO

MUSICA D'INSIEME

VIOLINO

CHITARRA MODERNA

GIOCOMUSICA- (PROPEDEUTICA MUSICALE 3- 7 anni )

CLARINETTO

Altro strumento su richiesta :

che si svolgerà presso la Scuola Primaria di Bondeno via Gardenghi 3

In particolare chiede di iscriversi alla seguente tipologia di corso:
lezioni di 1 ora in coppia (euro 120 per 7 lezioni )
lezioni di 1 ora max 3 allievi ( euro 84 per 7 lezioni )
lezioni di 1 ora giocomusica , canto corale adulti , coro voci bianche (euro 77 per 7
lezioni)
lezioni di 1 ora, individuali ( euro 230 per 7 lezioni )
A tal fine si impegna a corrispondere le quote previste per ciascuna tranche entro le seguenti scadenze
-

Prima tranche
(7 lezioni dall’ 8 Ottobre al 19 novembre 2018)
ENTRO il 6 Ottobre 2018
Seconda tranche (7 lezioni dal 26 novembre 2018 al 30 gennaio 2019) ENTRO il 24 novembre 2018
Terza tranche
(7 lezioni dal 6 febbraio 2019 al 20 marzo 2019) ENTRO il 4 gennaio 2019

-

Quarta tranche (7 lezioni dal 27 marzo 2019 al 12 maggio 2019) ENTRO il 25 marzo 2019

Nota bene:

Per le famiglie con più figli iscritti al Laboratorio è prevista una riduzione del 10% sulle quote da versare
per ciascun figlio. Si ricorda che le spese sostenute per il Laboratorio Musicale sono detraibili, in sede di
dichiarazione redditi, nella misura del 19% quale contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta
formativa.

-

GIORNI E ORARI PREFERITI ………………………………………...............................................................................

-

GIORNI E ORARI “IMPOSSIBILI” .............................................................................................................................

Data ............................................

FIRMA ......................................................................................

