DOMANDA D’ISCRIZIONE AI CORSI DELLA SCUOLA DI MUSICA
Anno scolastico 2021/2022
Al Dirigente
Settore Attività Produttive,
Cultura e Biblioteca,
Servizi Educativi e Scolastici
Comune di Carrara
Piazza 2 giugno, 1
54033 CARRARA (MS)

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome dell’allievo/a)______________________________________________
nato/a il ___ / ___ /______ a_________________________________________________________
residente a___________________________________________ cap ____________ prov.________
via / piazza____________________________________________________________ n._________
C.F._____________________________________________________________________________
tel._________________ cell.___________________ e-mail ________________________________

nome e cognome di uno dei genitori in caso di minori______________________________________
C.F. _______________________________________

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO DI

AREA PROPEDEUTICA

□ Gioco Musicale (bambini 4 – 5 anni)
□ Propedeutica musicale I° anno (bambini 6 anni)
□ Propedeutica musicale II°anno strumentale (bambini 7 anni)

CORSI INDIVIDUALI STRUMENTALI E VOCALI
(barrare la casella del corso prescelto)

□ Arpa

□ Canto

□ Canto Moderno

□ Chitarra classica

□ Fisarmonica

□ Pianoforte

□ Sassofono

□ Tromba

□ Violino

□ Percussioni e batteria

□ Altro _______________

L’iscrizione ad un corso individuale dà diritto a frequentare gratuitamente i Corsi Collettivi di:


Teoria e solfeggio



Musica d’insieme

CORSI COMPLEMENTARI
Corsi Collettivi (barrare la casella del corso prescelto)

□ Teoria e solfeggio

□ Musica d’Insieme

□ Pianoforte complementare

CORSI DI MUSICA D’INSIEME
Corsi Collettivi (barrare la casella del corso prescelto)

□ Musica d’insieme

□ Coro Voci Bianche

N.B. TUTTI I CORSI SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI
RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA COVID -19 E DEL PROTOCOLLO
ANTICONTAGIO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA.
LE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SCUOLA E IL CALENDARIO DELLE LEZIONI
POTRANNO PERTANTO SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN BASE ALLA NORMATIVA AL
MOMENTO VIGENTE.

Il/La sottoscritto/a dichiara di:

□ aver preso visione del Regolamento di organizzazione della Scuola di Musica e delle tariffe vigenti;
□ di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicato sul sito del
Comune di Carrara www.comune.carrara.ms.gov.it – sezione Utilità/privacy.

□ essere a conoscenza del fatto che:
 il pagamento delle quote relative ai singoli corsi selezionati deve essere effettuato con cadenza
trimestrale e alle scadenze e modalità fissate dalla deliberazione della Giunta comunale n. 18 del
05/02/2021;
 il mancato pagamento delle quote entro le date comunicate dalla segreteria comporta, superato il 31°
giorno di ritardo, l’applicazione di una penale pari al 5% della quota stessa e che, in caso di mancato
pagamento entro i termini, la Segreteria potrà avvalersi della facoltà di avviare il procedimento per il
recupero crediti;
 l’iscrizione al nuovo anno scolastico è subordinata al versamento dell’’importo di € 20,00 e dei debiti
residui, da effettuarsi sul c.c.p. 000012036547 - Codice IBAN: IT39E0760113600000012036547
(Comune di Carrara – Settore Pubblica Istruzione – Servizi Scolastici) con la seguente causale
(Iscrizione corsi musicali 2021/2022).;
 l’eventuale rinuncia dai suddetti corsi, deve essere comunicata per iscritto alla Segreteria entro il 15 del
mese precedente. Solo in questo caso l’allievo sarà esonerato dal versamento delle quote restanti;
 è assicurato il recupero delle lezioni solo in caso di assenza del docente e non nei casi di assenza
dell’allievo, mentre le lezioni che coincidono con i giorni festivi e i giorni di chiusura della Scuola non
sono recuperabili;
 è allo stesso modo assicurato il recupero delle lezioni nel caso di chiusura temporanea della Scuola in
attuazione delle normative al momento vigenti per il contenimento pandemico.

□ garantire il pieno rispetto delle norme anticontagio che saranno comunicate dai docenti e dal
personale di segreteria ai sensi del Protocollo Anticontagio Covid – 19 della Scuola Comunale di
Musica;

□ autorizzare l’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del sottoscritto o dei figli, se minori durante i
vari momenti della giornata scolastica e dei saggi finali, ai fini della formazione, ricerca e documentazione
dell’attività didattica e della divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di
documento in convegni e altri ambiti di studio. Tale autorizzazione s’intende libera dal versamento di
qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo nell’Istituto

□ autorizzare all’utilizzo ed alla pubblicazione a titolo gratuito, sulla pagina Facebook gestita dalla Scuola
omunale di

usica

ittà di arrara, di materiale fotografico, o materiali audiovisivi in cui compare il/la

proprio/a figlio/a, nell’ambito di attività inerenti progetti e/o manifestazioni scolastiche di carattere didattico educativo.
Il Dirigente del Settore Attività Produttive, Cultura e Biblioteca, Servizi Educativi e Scolastici assicura che le
immagini e le riprese audiovisive realizzate dalla scuola e/o dai singoli docenti saranno utilizzate
esclusivamente per documentare e divulgare, tramite i canali di diffusione social della scuola stessa, le

attività svolte nel pieno rispetto della normativa vigente. I genitori sollevano inoltre il Comune di Carrara da
ogni responsabilità inerente ad un uso scorretto delle immagini da parte degli utenti dei canali social
(Facebook o di terzi).
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso di studi dell’alunna/o presso la Scuola
Comunale di Musica; sarà comunque possibile, in qualsiasi momento, richiederne l’annullamento, inviando
una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: sandra.botti@comune.carrara.ms.it o
ilaria.tusini@comune.carrara.ms.it.

Data ____ / ____ / _____

Firma ________________________________________
per i minorenni firma del genitore

Il/La sottoscritto/a autorizza la Scuola Comunale di Musica “Città di Carrara” al trattamento dei dati
personali ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti l’organizzazione e svolgimento dei corsi, delle
manifestazioni culturali e delle altre attività previste dal Regolamento di Organizzazione della scuola stessa
nonché la trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel rispetto degli obblighi di sicurezze e
riservatezza previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Data ____ / ____ / ________

Firma ________________________________________
per i minorenni firma del genitore

RIDUZIONI DELLE QUOTE DI FREQUENZA AI CORSI

Il sottoscritto DICHIARA che n. ____ persone appartenenti al proprio nucleo famigliare sono iscritte alla scuola
comunale di musica e pertanto chiede la riduzione del 20% prevista dalla deliberazione della G.C. n. 18 del
05/02/2021 sulle quote dei corsi.

Data ____ / ____ / ________

Firma ________________________________________
per i minorenni firma del genitore

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come
modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli

stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui
agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione privacy del sito istituzionale,
al seguente indirizzo: http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html.
Il titolare del trattamento è il Comune di Carrara.

