scheda d’iscrizione a.s. 2022/2023 corsi propedeutici per bambini
(Scrivere in stampatello)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
In via
Tel fisso/Cellulare
Codice fiscale
Sede scolastica

il
n

Reggio Emilia

Strumento

(padre/madre di)
Residente a
CAP
E-mail

Barco

Albinea

Docente

chiede di iscrivere il/ la proprio/a figlio/a al corso
Musica Musini
Corso per bambini dai 2 ai 3 anni
Pacchetto di 20 lezioni da 30 minuti ciascuna (accompagnati dai genitori)
€100 + assicurazione (€20)
Primi Suoni
Corso per bambini dai 4 ai 5 anni
Pacchetto di 20 lezioni da un’ora ciascuna
€180 + assicurazione (€20)
Propedeutica Musicale
Corso per bambini dai 6 agli 8 anni
Pacchetto di 20 lezioni da un’ora ciascuna
A questo corso è possibile aggiungere un corso di strumento
€200 + assicurazione (€20)
Compresi nelle 20 lezioni dei pacchetti “Primi suoni” e “Propedeutica Musicale” verranno
programmati gratuitamente piccoli laboratori tenuti da insegnanti di strumento del Professional Music Institute.
Recupero lezioni
Al termine di ogni pacchetto di lezioni verranno programmate dal docente, in accordo con
le famiglie, una o due lezioni di recupero. Si ricorda che verranno recuperate solo le lezioni
perse a causa dell’assenza dell’insegnante.

Luogo e data
*Dati del genitore

Firma

liberatoria utilizzo materiale fotografico, audio, video
(Scrivere in stampatello)
Noi sottoscritti (nome e cognome del padre)
nato a
il
Residente in via
comune
e (nome e cognome della madre)
nata a
il
Residente in via
comune
genitori - tutori dell’allievo/a
frequentante la scuola di musica
“Professional Music Institute”.

Acconsentiamo e autorizziamo
Non acconsentiamo e non autorizziamo
a realizzare fotografie, registrazioni audio e video all’interno di attività organizzate
dalla scuola.
Acconsentiamo e autorizziamo
Non acconsentiamo e non autorizziamo
inoltre, a divulgare, senza limiti di tempo, i prodotti realizzati durante le prove, lezioni e
manifestazioni contenenti nome, cognome, immagini e voce di nostro figlio/a.
Siamo informati inoltre che la pubblicazione di tali materiali potrà avvenire tramite,
radio, cd, dvd, carta stampata etc... e che potrà anche essere pubblicata a scopo
pubblicitario su internet.
Reggio Emilia,
in fede
(firma di entrambi i genitori o tutore legale)

