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SCUOLA CIVICA SCUOLA CIVICA SCUOLA CIVICA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE INTERCOMUNALE INTERCOMUNALE INTERCOMUNALE DI MUSICA DI MUSICA DI MUSICA DI MUSICA 

“MEILOGU”“MEILOGU”“MEILOGU”“MEILOGU”    

Comune di Bonnanaro Capofila 
 

 

Modulo di iscrizione A.S. 2015/2016 
La presente richiesta ha validità per un solo corso musicale.  

Il/La sottoscritto/a              

 

CHIEDE 
 

 
di potersi iscrivere alla Scuola Civica di Musica “Meilogu”. 
 
Dichiara di essere nat   /    a      (Prov.     )  il            /          /    

residente a      in Via/Piazza         n.   

Rec. Telefonico (casa)       Rec. Cell      

Email:               

C.F.               

 

a) in caso di minori 
 
di poter iscrivere il proprio figlio/a           

nat    /      a        (Prov.     )  il        

residente a       in Via/Piazza       n.   

Rec. Telefonico (casa)      Cell (Genitore)   ______ 
 

C.F.              
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Genitori del minore: 

Padre              

Madre              

 

CLASSI/CORSI DI STRUMENTO CHE SARANNO  PRIORITARIAM ENTE 
AVVIATE NELL’A.S. 2015/2016 

□ Chitarra classica; □ Batteria; □ Canto e canto corale 

 

 CLASSI DI STRUMENTO  FRA LE QUALI SARANNO AVVIATE LE TRE  
CHE RICEVERANNO MAGGIORI ADESIONI 

□ Pianoforte; □ Musica elettronica, 
tecnico di sala 

registrazione, fonico; 

□ Chitarra elettrica; 

□       Fisarmonica □ Sassofono □ Violino 

□Tromba □ Basso elettrico □ Flauto dolce 

□ Flauto traverso □ Clarinetto □ Organetto 

□ Organo □ Percussioni □Tastiera 

          □ Strumenti a fiato tradizionali: 

launeddas, trunfas, sulittu 

  

Barrare la casella che interessa  

Dichiaro di essere consapevole che: 

� la presente domanda è finalizzata alla partecipazione ad uno dei corsi su indicati della 

Scuola Civica di Musica  e dovrà  pervenire all’ Ufficio del Servizio Civile (3° piano del 

Comune)  entro e non oltre il  25 maggio 2016;  

�  la quota di partecipazione al corso, della durata complessiva di 20 ore  è di € 100,00 da 

versare anticipatamente prima dell’inizio del corso su CCP 12512075 intestato al Comune 

di Ittiri, o sul codice IBAN:  IT.76.F.01015.84951.000000011660 in essere presso il Banco 

di Sardegna S.p.a. agenzia di Ittiri, tesoriere del Comune di Ittri, causale: quota 

partecipazione Scuola Civica di Musica Meilogu A.S.  2015/2016; 
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� a dimostrazione dell’avvenuto pagamento, copia della ricevuta dovrà essere allegata alla 

presente domanda; 

� per il corrente anno  saranno avviati i seguenti corsi: CHITARRA CLASSICA  – BATTERIA 

– CANTO e CANTO CORALE , più altri tre corsi che fra quelli  su indicati, avranno ricevuto 

maggiori adesioni; 

� I corsi si svolgeranno a partire dal mese di giugno e fino a metà luglio, saranno sospesi 

dalla metà di luglio a fine agosto e riprenderanno da settembre, fino al completamento  

delle ore; 

�  il numero complessivo di allievi che potrà partecipare ai corsi e di circa 40 e non più di un 

componente per nucleo familiare (salvo successiva disponibilità di posti); 

�  il 70% dei posti sarà destinato agli allievi di età compresa fra i  6 e i 40 anni e il 30% agli 

allievi oltre i 40 anni; 

� nel caso il numero di domande sia superiore a quelle che potranno essere accolte, la 

selezione verrà effettuata attraverso un sorteggio pubblico. 

 
 
Luogo e  data,       

 
 

Il sottoscritto AUTORIZZA altresì il COMUNE di Ittiri 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 D. Lgs. N. 196/2003; 

 
 
 

      
  firma 

 

 

 


