
Corpo Filarmonico “G. Rossini” 

Scuola Comunale di Musica "Italo Fazzi" 
Modulo di Iscrizione ai Corsi - anno scolastico 2021-2022 

 

 
Il/la sottoscritto/a cognome__________________________________________________  nome________________________________________________ 

 

luogo di nascita ___________________________________________________________  data di nascita_________________________________________ 

 

residente in _________________________________________________ via __________________________________________________ n.c.__________  

 
professione _____________________________________________ C.F. ___________________________________________________________________ 

 

tel. __________________________________cell. (obbligatorio)_____________________________________ e-mail _______________________________ 

 

 

CHIEDE 
(barrare le voci che interessano) 

❑ di potersi iscrivere ai sotto indicati corsi: 

❑ di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a 

  

(dati allievo) 

 
cognome   ________________________________________________________  nome  ______________________________________________________ 

 

luogo di nascita ___________________________________________________________  data di nascita_________________________________________  

 

titolo di studio  __________________________________________  C.F. ___________________________________________________________________ 

 
tel. __________________________________  cell. __________________________________________ e-mail ____________________________________ 

 

ai seguenti CORSI MUSICALI: 

 

❑ CORSO DI PROPEDEUTICA AL RITMO E AL SUONO - inizio dal mese di ottobre 2021 
da 3 a 6 anni di età - quota mensile di frequenza: €. 22,00 
 

❑ CORSO DI PROPEDEUTICA ALLO STRUMENTO - inizio dal mese di ottobre 2021 
                                                           da 6 a 8 anni di età - quota mensile di frequenza: €. 22,00 

 
 

❑ CORSI REGOLARI DI STRUMENTO - inizio dal mese di ottobre 2021 
 

❑ corso complementare - da 7 anni di età in poi - quota mensile di frequenza: €. 38,00 per i residenti e €. 43,50 per i non residenti 

❑ indirizzo normale  - da 7 anni di età in poi - quota mensile di frequenza: €.76,00 per i residenti e €. 87,00 per i non residenti 

❑ indirizzo classico - da 8 anni di età in poi - quota mensile di frequenza: €. 88,00 per i residenti e €. 98,00 per i non residenti 

❑ corso bandistico - da 9 anni di età in poi - quota mensile di frequenza: da definire in base alle iscrizioni  (frequenza banda)                            
 

❑ Batteria e percussioni   Trombone    Tromba    Canto moderno 

❑ Chitarra     Contrabbasso  Sassofono    Flauto 

❑ Clarinetto    Violino     Canto    Basso elettrico 

❑ Pianoforte    Arpa    Altro (…………………………………….....….) 

 
 
 

❑ ATTIVITA' AGGIUNTIVE - inizio dal mese di novembre 2021 

❑  
da 7 a 14 anni abbinate ad un corso regolare di strumento da 14 anni in poi libere 

❑ Laboratorio di musica classica   Laboratorio percussioni e batteria   Lab. ascolto musicale 

❑ Laboratorio di musica leggera   Laboratorio canto corale    Lab. musica e computer 

❑ Laboratorio di musica blues   Lab. composizione melodica e armonia moderna   Lab. di musica jazz  

❑ Laboratorio pianoforte moderno    Lab. chitarra elettrica 
Laboratorio formato da: 

- n. 2 allievi €. 50,00  - n. 5 allievi €. 20,00 

- n. 3 allievi €. 33,00  - n. 6 allievi €. 17,00 
- n. 4 allievi €. 25,00  - n. 7 allievi €. 14,00 

 

Allegare ricevuta del pagamento di €. 10,00 a titolo di iscrizione ai corsi effettuato sul c/c n. 7542778 intestato  "Filarmonica G. Rossini 

- Scuola Comunale di Musica Castel del Piano" e fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante. 
 
NB: LE QUOTE DI FREQUENZA DOVRANNO ESSERE LIQUIDATE ENTRO IL 10 DI OGNI MESE; iniziato il corso si potrà ritirarsi solamente a gennaio. Alle 

quote di frequenza ai corsi di strumento e al corso di propedeutica si applica una riduzione del 10% o del 20% nel caso di frequenza di due o tre (o più) 

componenti lo stesso nucleo familiare. 

 
Per info:  referente Filarmonica: scuoladimusicaitalofazzi@gmail.com - direttore della scuola comunale di musica Massimiliano Santella cell. 3358144286.

  Ufficio Relazioni con il Pubblico:  e.pasquini@comune.casteldelpiano.gr.it  e  s.borgoni@comune.casteldelpiano.gr.it 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000: 

- di essere a conoscenza dell'obbligo di compartecipare alle spese nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale. 
- di esprimere il suo consenso affinché i dati personali possono essere trattati, nel rispetto del d. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Data, ______________________       Firma _______________________________ 
           (in caso di minore di chi esercita la patria potestà) 

mailto:scuoladimusicaitalofazzi@gmail.com
mailto:e.pasquini@comune.casteldelpiano.gr.it
mailto:s.borgoni@comune.casteldelpiano.gr.it


 

Dichiarazioni Covid 19 

DICHIARO 
 

 

 

(se minorenne ) Che mio figlio/a _______________________________ nato a _____________ il ________________________________ 

 

 

A. Di non aver avuto / non ha avuto _ una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 

giorni precedenti; 

B. non essere stato/ non è stato_ in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi 

COVID-19 o sospetti tali; 

C. non essere entrato / non è entrato_  a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura 

corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.; 

inoltre 

 

D. di essere / di aver messo _ a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

E. di impegnarsi a restare / di trattenere il proprio figlio _ al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare 

prima di accedere alla scuola di Musica, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il direttore della Scuola di Musica della comparsa dei sintomi o 

febbre; 

F. di essere consapevole e dovrò / di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà, rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno della Scuola di Musica; 

G. di essere stato adeguatamente informato/ dalla Scuola di Musica di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 

H. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio 

di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori 

del contesto della scuola stessa. 

MI IMPEGNO ad avvertire tempestivamente nel caso variassero le condizioni suddette ovvero in caso di: 
 

I. sintomi quali febbre, tosse o difficoltà respiratorie, e se presentate nei 14 giorni precedenti; 

J. aver avuto contatti nei precedenti 14 giorni con persone che risultano essere positive al COVID-19 o che presentano sintomi quali 

febbre, tosse o difficoltà respiratorie o che siano state interessate da notifica di isolamento 

K. notifica del provvedimento di isolamento fiduciario per COVID-19 da parte degli uffici competenti  

 
 

Data, ______________________       Firma _______________________________ 
           (in caso di minore di chi esercita la patria potestà) 

DICHIARAZIONE PRIVACY 

AUTORIZZA 

la scuola comunale di musica I. Fazzi a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la mia immagine, il mio nome e/o la mia voce, all'interno 

di attività educative e didattiche avvenute durante l’A.S., e la successiva pubblicazione dei suddetti materiali sul SITO INTERNET/SOCIAL dell’ISTITUTO. I sottoscritti 

confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 

quanto sopra autorizzato. 

 Luogo_______________ Data________________ Firma __________________________________  

Informativa trattamento dati personali (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

INFORMATIVA RESA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

in base a quanto previsto dall’Art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno 

trattati dal personale dell’Istituto responsabile o incaricato di inserire le foto e/o riprese video e non saranno comunicati a terzi. La finalità del trattamento è la 

pubblicazione delle fotografie e/o le riprese video sul sito internet istituzionale dell’Istituto all’indirizzo http://www.scuoladimusicaitalofazzi.com/ Tali materiali 

saranno consultabili da tutti i visitatori del sito. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto del conferimento non causerà alcuna interruzione di 

servizio da parte dell’Istituto. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, nei confronti del titolare 

del trattamento, quali: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà 

rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali. Il titolare e responsabile del trattamento è: il Direttore della scuola comunale di musica Italo Fazzi. 

 (  ) DO IL CONSENSO                                                        (  ) NEGO IL CONSENSO  

Luogo_______________ Data________________ Firma __________________________________  

                                                            (in caso di minore di chi esercita la patria potestà) 


