
 

  

 

 
 

SCHEDA D'ISCRIZIONE a.s 2021/22 
DATI ISCRITTO 

 

 

COGNOME    ____________________________NOME___________________________________ 

nato il______________ a ______________ residente a ___________________________________  

via_______________________ n. ____ prov.____Cell.___________________________________ 

email __________________________________________________________________________ 

Altri familiari iscritti (indicare nome e cognome dei familiari) _____________________________ 

DATI GENITORE (per iscritti minorenni) 

COGNOME_______________________ NOME _______________ CF______________________ 

Residente a ________________________________ via__________________________n. _______ 

Prov.____Cell.___________________email____________________________________________ 

chiede: 
l’iscrizione alla Scuola di Musica per l'anno scolastico 2020/2021 

Il rinnovo dell'iscrizione per l’anno 2020/2021 

CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA: 

 A rispettare il regolamento della Scuola di Musica 

 A pagare le quote di frequenza secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale 

 A comunicare un eventuale ritiro dai corsi in maniera tempestiva e per iscritto alla Direzione o all’Ufficio Cultura; in caso 

contrario saranno addebitate le quote di frequenza dell'intero anno scolastico. La riduzione dell’importo dovuto per ritiro antici-

pato dalla scuola, sarà calcolata dalla data di arrivo della relativa comunicazione. 

 Di aver ricevuto e preso visione del protocollo organizzativo e di funzionamento per l’a.s. 2020/2021 

 Consegnare il patto di Corresponsabilità (1) 

DICHIARA inoltre di essere a conoscenza della disciplina anti contagio in relazione all’epidemia COVID-19 

PRENDE ATTO CHE il servizio potrà essere oggetto di mutamenti in conseguenza dell’evolversi dell’emergenza COVID-19. 

Castelfiorentino,_________________               Firma dell'allievo (se maggiorenne) o del genitore _____________________ 

(1) La Compilazione e la consegna del patto di corresponsabilità è necessaria al fine della frequenza dei corsi. 

Compilazione riservata al   

personale dipendente 

 

Quota annuale 

Strumento 

Insegnante 

riduzioni 



 

  

 

 
CORSI PRESCELTI (barrare le caselle che interessano) 

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA € 57,50 (non compresa nel prezzo della quota annuale) 

CORSI  
 

Prezzo quota  

annuale 

1 Laboratori e corsi strumentali:  

-Formazione musicale di base + propedeutica strumentale + coro 

-Formazione musicale di base + strumento collettivo, archi, chitarre, flauti, sassofoni, clarinetti, ottoni (60' in due, 90' 

in tre) 

(indicare lo strumento)_______________________________ 

-Laboratorio di formazione di base + strumento individuale (45') tra:  

Violino, Viola, Violoncello, Tromba, Trombone, Corno, Clarinetto, Oboe, Fagotto.  

(indicare lo strumento) ___________________________  

-Strumento individuale (45') per allievi del settore moderno, canto, chitarra moderna, batteria e percussioni. 

(indicare lo strumento)_________________________________  

 

□ € 404,00  

(Intera quota) 
OPPURE 
□ € 101,00  

(N. 4 rate) 

 

 

2 Laboratorio di formazione e/o cultura musicale:  

 

scegliere uno dei seguenti corsi (attivabili con un numero minimo di 5 allievi) : 
- Teoria e Solfeggio 

- Solfeggio cantato (riservato agli allievi di canto e tecnica vocale) 

- Solfeggio ritmico (per i corsi di batteria e percussioni) 
- “Ear Training” (educazione dell'orecchio) 

- Analisi dello spartito 

- Ascolto guidato 
- Storia del Jazz 

- Storia della musica 

 

□ € 272,00  

(Intera quota) 
OPPURE 

□ € 68,00  

(N. 4 rate) 

 

 

3 Laboratorio di formazione di base + strumento individuale (60') tra:  

Violino, Viola, Violoncello, Tromba, Trombone, Corno, Clarinetto, Oboe, Fagotto.  

(indicare lo strumento) ___________________________  
 

□ € 508,00  

(Intera quota) 
OPPURE 
□ € 127,00  

(N. 4 rate) 

4 Laboratorio musicale di base + strumento o canto lirico individuale (45') tra: 

chitarra classica,pianoforte, flauto traverso, sassofono, fisarmonica 

(indicare lo strumento)__________________________________________ 

 

5 Laboratorio musicale di base + strumento o canto lirico individuale (60') tra: 

chitarra classica,pianoforte, flauto traverso, sassofono, fisarmonica 

(indicare lo strumento)__________________________________________ 

 

 

□ € 460,00 

(Intera quota) 
OPPURE 
□ € 115,00 

(N. 4 rate) 

 
□ € 564,00 

(Intera quota) 
OPPURE 

□ € 141,00 

(N. 4 rate) 

6 Seconda lezione individuale di strumento settimanale oppure ogni strumento in più (45') (indicare lo strumen-

to)  

Lezione individuale di strumento settimanale (30') 

 

 

 7 Progetto Risvegli 

 

□ € 320,00 

(Intera quota) 
OPPURE 
□ € 80,00 

(N. 4 rate) 
 

€ 116,00 

(Intera quota) 

8 MUSICA D'INSIEME (gratuito per i frequentanti un corso strumentale) 
 

Prezzo 

 Complesso di fiati + fiati junior 

 Quartetto d'archi + archi junior 

 Coro Gospel (minimo 10 iscritti) 

 Ensemble di percussioni  

 Complesso di flauti dolci (minimo 8 iscritti) 

 Musica d'insieme Rock 

 Musica d'insieme Jazz 

 Complesso di sassofoni 

 Coro di voci bianche 

 Scopriamo la Musica da Camera 

 

 
€ 104,00 

(Intera quota) 

 

Gli importi annuali (escluso l’iscrizione) devono essere versati in un unico pagamento o ratealmente, tramite i bollettini MAV che verranno inviati 

dal Comune all’indirizzo indicato. 

E’ prevista una riduzione del 10% nel caso di secondo iscritto facente parte dello stesso nucleo familiare, sulla tariffa del corso a prezzo più alto.  

In caso di iscritti in numero maggiore di due facenti parte dello stesso nucleo familiare, riduzione del 5% sulle tariffe di tutti gli iscritti. 


