FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

Scuola di Formazione e Orientamento Musicale

DOMANDA DI ISCRIZIONE
PROGETTO QUESTA È MUSICA DIVERSA
da presentare in segreteria

entro il 13 luglio 2018 (per le famiglie)
entro il 20 settembre 2018 (per le scuole)

__l__ sottoscritt__
cognome e nome

in qualità di

Allievo

Famigliare

Tutore*

Curatore*

Amministratore di sostegno*

Istituzione Scolastica ______________________________________________________
* in questi casi è necessario fornire la documentazione che certifichi il ruolo in questione
(da compilare solo se diverso da Istituzione Scolastica )

nat __ a

il

C.F.

e residente a ______________________ cap ___________ via _________________________________
tel. ____________________ cell. ____________________ e-mail _______________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE LABORATORIO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
indicare se nuovo iscritto

SI

indicare la scelta della sede

Aosta

MUSICA DIVERSA

NO

Pont-Saint-Martin

a partire dai 15 anni all’età adulta

TAXI ORCHESTRA
a partire dai 14 anni
ragazzi che abbiano frequentato o stiano frequentando Percorsi Misti, Suono anch’io, Musica Diversa, MistinMusica

SUONO ANCH’IO

indicare la scelta della sede

a partire dai 7 anni

preferenza strumento _____________________________________________

Aosta

Pont-Saint-Martin

ALTRE NOTE
Scuola Primaria, iscrizione riservata esclusivamente alle Istituzioni Scolastiche

MISTINMUSICA
Scuola Secondaria di primo grado, iscrizione riservata esclusivamente alle Istituzioni Scolastiche

Via San Giocondo, 8 - 11100 Aosta
telefono 016543995 fax 0165236901

(da compilare solo se diverso da allievo)
dell’allievo
nat __ a

il

C.F.

e residente a___________________________ cap ______________ via ________________________________
tel. _______________________ cell. ________________________ e-mail ______________________________
L’ammissione ai laboratori Musica Diversa, Taxi Orchestra, Altre Note e MistinMusica sarà confermata previa
valutazione dei docenti e in base alla disponibilità dei posti. La Fondazione si riserva di raccogliere ulteriori
informazioni utili a verificare l’effettiva possibilità dell’inserimento dell’allievo nel laboratorio scelto e di richiedere per
gli utenti, nei casi in cui lo si ritenesse necessario, la presenza obbligatoria di un accompagnatore.
Mentre la conferma dell’iscrizione al laboratorio Suono Anch’io è subordinata al superamento di un test attitudinale.

ALLEGA
1.

copia del versamento della rata unica pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) valida per l’iscrizione ad un
solo laboratorio. Per l’iscrizione ad ogni laboratorio aggiuntivo la quota aumenta di euro 50,00 cadauno.
Il pagamento è da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura
musicale presso la Banca Popolare di Sondrio (IBAN IT93 C 05696 01200 000071022X30) indicando nella
causale NOME e COGNOME dell’ALLIEVO e PROGETTO QMD.
Nel caso in cui l’iscrizione venga presentata dall’Istituzione Scolastica il pagamento della quota è da
effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2018 (per i laboratori “Musica Diversa”, “Taxi Orchestra” e “Suono
anch’io”) oppure secondo quanto disposto sulla convenzione del progetto educativo consegnato
all’Istituzione Scolastica stessa al punto 13 (per i laboratori “Altre Note” e “MistinMusica”).

2.

copia dell’attestazione rilasciata ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge nazionale 104/1992, relativa
all’accertamento dell’handicap (se non ancora consegnata alla Fondazione)
oppure
la dichiarazione di gravità rilasciata dal medico di base per i casi previsti dal comma 3 dell’art. 94 della
Legge nazionale n. 289/2002 (se non ancora consegnata alla Fondazione)

__l__ sottoscritt__
cognome e nome

in qualità di
Allievo

Famigliare

Tutore

Curatore

Amministratore di sostegno

Istituzione Scolastica

dichiara di essere consapevole che la Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale può utilizzare i dati
contenuti nella presente domanda di iscrizione nell’ambito e per i fini istituzionali propri e di aver preso visione
dell’informativa ex art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e di accettare quanto in essa riportato.

Per accettazione_________________________________
Via San Giocondo, 8 - 11100 Aosta
telefono 016543995 fax 0165236901

