
SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “MEILOGU” 
 

Comuni di:Torralba (Comune capofila),Bonnanaro, Banari, Bessude, Borutta, Bonorva, Cossoine, Cheremule, 
Giave, Ittiri, Mara, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Siligo,Thiesi 

 
Modulo di Iscrizione ai corsi 2019/2020 

 
Al Sig. Sindaco del Comune di __________________                          Al Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica 

 

 
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/ a al corso di: 

�  Basso elettrico     �  Batteria  �  Canto classico e Canto moderno   �  Chitarra classica  �  Chitarra elettrica    

 �  Clarinetto   �  Fisarmonica    �  Flauto Traverso    �  Musica Elettronica, tecnico di sala registrazione, fonico     

�  Organetto     �  Organo   �  Pianoforte   �  Coro Polifonico-Coro voci bianche    �  Sassofono      �  Launeddas 

 �  Tastiera moderna  �  Tromba   �  Violino   �  Musica d’insieme   

�  Teoria e analisi musicale, Guida all’ascolto   �  Dance ability-danza paralimpica 

 
Le quote di iscrizione sono così stabilite: 

 

-Euro 120,00 annuali per tutte le Discipline Individuali (strumento musicale e canto). Il corso avrà la durata di n. 25 lezioni da 60 minuti, in gruppi 

di 2 persone per classe, con cadenza settimanale, nel periodo compreso tra Novembre 2019 e Giugno 2020. 
 

-Euro 60,00 annuali per le discipline “Musica di insieme” e “Teoria e guida all’ascolto”. Il corso avrà la durata di n. 20 lezioni da 60 minuti, in 

gruppi di minimo 5 persone per classe, e sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nel periodo compreso tra Gennaio e 

Giugno 2020 
 

-Euro 30,00 annuali per le discipline “Coro Polifonico” e “Coro voci bianche”. Il corso avrà la durata di n. 20 lezioni da 60 minuti, in gruppi di 

minimo 10 persone per classe, e sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nel periodo compreso tra Gennaio e Giugno 

2020 
 

-Frequenza gratuita per la disciplina “Dance ability-danza paralimpica” (riservata a persone con diversa abilità certificata); il corso avrà la durata 

di n. 15 lezioni da 60 minuti, in gruppi di minimo 5 persone per classe, e sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nel 

periodo compreso tra Gennaio e Giugno 2020 

 

N.b.: Qualora l’allievo sia residente in un Comune non aderente al Consorzio Intercomunale Meilogu la quota di iscrizione  annuale 

sarà pari a Euro 150,00 per le discipline individuali; rimarrà invariata la quota per le discipline con frequenza collettiva 

 

I corsi verranno attivati nelle singole sedi con un numero minimo di 4 iscritti; qualora gli iscritti in una disciplina fossero 

meno di 4 potranno comunque frequentare le classi attivate presso le sedi dei Comuni aderenti alla Scuola Civica Meilogu 

 

Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: DIRETTORE BRUNO CAMERA, sul conto corrente 

delle Poste Italiane, codice iban:   IT54T-36081- 05138-280591580599 – causale: quota iscrizione scuola civica di musica per  

 A.S. 2019/2020 di___________________________ (indicare nome e cognome  dell’ iscritto) 

 

 In un’unica soluzione anticipata, al momento della conferma dell’iscrizione, o entro le prime 2 settimane di frequenza 

 

 

Data_______                                                  Firma____________________________ 

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

                                                                         

                                                                  


