
Scuola civica intercomunale di muSica 
“meilogu”

Comune di Torralba Capofila

Modulo di pre   iscrizione   A.S. 2018/2019

Al Sig. Sindaco del Comune di Ittiri

                                                 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a a ___________________________________________________il _______________________

E residente in ___________________________________ Via _______________________n° _____

Tel. __________________________cod. fisc. _________________________

Dati del Genitore (in caso di allievi minorenni)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________il ______________________________

E residente in ______________________ Via ______________________________n° _____

Tel. __________________________cod. fisc. _________________________

CHIEDE

di essere iscritto  al corso di:

ComunI di Bonnanaro, Ittiri, Banari, Bessude ,Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave,Mara, Padria,  
Pozzomaggiore, Romana, Siligo, Thiesi, Torralba.

Centro di Coordinamento e Direzione: Comune di  Torralba 



Basso elettrico�,   Batteria�,    Canto e Canto Corale�,   Chitarra classica�, 

Chitarra elettrica�,   Clarinetto�,   Fisarmonica�,   Flauto Traverso�,  Musica 

Elettronica�,    tecnico  di  sala  registrazione�,    fonico�,     Organetto�, 

Organo�,   Pianoforte�,   Coro  voci  bianche�,   Propedeutica  musicale�, 

Sassofono�,     Launeddas�,    Tastiera moderna�,     Tromba�,    Violino�, 

Teoria e analisi musicale�,     Guida all’ascolto�,     Musica d’insieme�

Dichiara di essere consapevole che:

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

della Scuola Civica Intercomunale di Musica Meilogu e dovrà  pervenire all’ Ufficio 

del Servizio Civile ( piano terra del Comune)  entro e non oltre il  12 novembre 2018;

  la quota di partecipazione al corso, della durata complessiva di 20 ore sarà di € 

100,00  da  versare  anticipatamente  prima  dell’inizio  effettivo del  corso  con  le 

modalità che verranno successivamente indicate;

 I corsi saranno avviati entro il mese di novembre 2018 fino al completamento  delle 

ore;

  Possono partecipare ai corsi complessivamente n. 40 allievi. Potranno presentare la 

domanda  anche  più  componenti  di  un  nucleo  familiare  che  potranno  essere 

ammessi compatibilmente con la  disponibilità di posti;

 I corsi verranno attivati con un numero minimo di 4 iscritti;   qualora gli iscritti in una 
disciplina  fossero  meno  di  4  potranno  comunque  frequentare  le  classi  attivate 
presso i comuni vicini

 Le classi  di  Coro Voci  Bianche,  Canto Corale,  Propedeutica Musicale,  Musica di 
Insieme,  Teoria  Musicale  e  Guida  all’ascolto  verranno  attivate  con  un   numero 
minimo di  8 iscritti;  si  potrà eccepire a tale regola in particolari  casi  da valutare 
durante la creazione delle classi per ciascuna sede.

 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;

Ittiri _____________________

                                             Firma
                                                                            __________________________________

                                                                     (in caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci

ComunI di Bonnanaro, Ittiri, Banari, Bessude ,Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave,Mara, Padria,  
Pozzomaggiore, Romana, Siligo, Thiesi, Torralba.
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	Firma


