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Comune di Nuoro
Settore Cultura, Welfare e Servizi alla Persona
Servizio Scuola Civica di Musica “A. Chironi”
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato /a ________________________________________ il _______________________
residente in ____________________ via _____________________________ n. ______
telefono______________________________ cellulare __________________________
e mail___________________________________C.F.____________________________
IN CASO DI MINORE
quale padre / madre di _____________________________________________________
nato/a _________________________________________il ________________________
residente in _________________________ via ________________________n.________
telefono ____________________________ cellulare _____________________________
C.F. ______________________________________
CHIEDE L’ ISCRIZIONE AI
Corsi ordinari
I corsi ordinari della Scuola Civica si rifanno ai corsi pre-accademici previsti per l’ingresso al Conservatorio, seguendo
la suddivisione in due o tre livelli, a seconda dello strumento, come previsto nel Conservatorio. Il passaggio da un
livello ad un altro avviene mediante un esame. Ai corsi ordinari si accede mediante il superamento di un esame
attitudinale, in base al quale verranno stilate delle graduatorie che regoleranno l’ammissione. La data prevista per gli
esami di ammissione è l’8 luglio 2019 alle ore 10:00. Per gli allievi che al termine dell’anno precedente abbiano
conseguito una certificazione di livello presso un Conservatorio Statale, è prevista una riduzione della retta di
frequenza del 25%. In caso di frequenza di allievi appartenenti allo stesso nucleo familiare un componente paga la
retta annuale intera gli altri componenti la retta ridotta del 25%. Queste riduzioni non sono cumulabili.
Corsi di base
Questi corsi nascono con l’intento di avviare allo studio di uno strumento gli allievi delle fasce di età più basse, per i
quali i contenuti e le modalità di frequenza dei corsi ordinari risulterebbero troppo impegnativi. Possono accedere
bambini dai 6 ai 10 anni (per la chitarra dagli 8 ai 10 anni), con lezioni di 30 minuti alla settimana. Non è prevista la
frequenza di altri corsi. Non è necessario sostenere l’esame di ammissione.
Corsi ordinari

Corsi di base

□

Canto lirico

□

Chitarra base

□

Chitarra

□

Pianoforte base

□

Clarinetto

□

Violino base

□

Flauto traverso

□

Violoncello base

□

Organo

□

Pianoforte

□

Sassofono

□

Tromba e trombone

□

Violino

□

Violoncello
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Per i nuovi iscritti: Si allega alla presente la ricevuta di versamento di € 10,00 relativa all’esame di
ammissione.
Gli ammessi al corso, dopo aver superato l’esame di ammissione, dovranno versare la tassa d’iscrizione di
€ 26,00.
Per gli allievi già iscritti nell’A.S. precedente: Si allega alla presente la ricevuta di versamento di €
26,00.
Il versamento può essere effettuato:
o sul c/c postale n. 10519080, intestato a: Comune di Nuoro – Servizio Tesoreria,
o sul c/c bancario Codice IBAN: IT83C0101517300000070188553
con la seguente causale: tassa di iscrizione Scuola civica di musica – A.S. 2019-2020
DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che:
 qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi previsto per il corso, lo stesso non sarà attivato;
 l’iscrizione al nuovo anno scolastico è subordinata al pagamento degli eventuali debiti residui;
 eventuali richieste di ritiro dalle lezioni devono essere comunicate per iscritto alla scuola con debito
anticipo e comunque entro il 30 del mese precedente, per quelle presentate dopo tale data è dovuto il
pagamento dell’intera retta mensile;
 in caso di assenza ingiustificata ad almeno tre lezioni consecutive, la Segreteria si riserva la facoltà di
chiedere conferma scritta alla frequenza ai corsi. La mancata risposta scritta entro i successivi tre giorni
comporterà il ritiro d’ufficio dell’allievo assente e l’eventuale recupero dei crediti;
 in caso di assenza dell’insegnante l’allievo verrà avvisato e le lezioni non effettuate verranno recuperate
dallo stesso insegnante o da un supplente anche in giorno diverso da quello previsto purché concordato
con l’allievo;
 è assicurato il recupero delle lezioni solo in caso di assenza del docente e non nei casi di assenza
dell’allievo;
 in caso di ritiro anticipato dalle lezioni, un’eventuale iscrizione per l’anno seguente richiederà un nuovo
esame di ammissione.
Il sottoscritto AUTORIZZA altresì il COMUNE di NUORO
 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;
 all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del sottoscritto o dei figli, se minori) durante i vari
momenti della giornata scolastica e dei saggi finali, ai fini della:
- formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica;
- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni
e altri ambiti di studio. Tale autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo e
valida per l’intera permanenza dell’allievo nella scuola.

Nuoro, li _____________
Firma leggibile (di un genitore in caso di minori)
_______________________________________

3

Allegato al modulo di iscrizione per Corsi ordinari e Corsi di base
Il sottoscritto/a____________________________________________________
IN CASO DI MINORE
quale padre / madre di _____________________________________________
per i Corsi ordinari
chiede di poter rateizzare il pagamento della retta di € 592,00 relativa alla frequenza al corso di
(strumento scelto)________________________________ nel modo seguente:

Primo giorno di frequenza

Importo per allievi che
hanno superato l’esame di
ammissione
€ 144,40 (118,40+26,00)

Importo per allievi
già iscritti nell’A.S.
precedente
€ 118,40

02/11/2019
01/12/2019
02/01/2020
01/02/2020

€ 118,40
€ 118,40
€ 118,40
€ 118,40

€ 118,40
€ 118,40
€ 118,40
€ 118,40

retta

Scadenza pagamento
Corsi ordinari

1°
2°
3°
4°
5°

per i Corsi di base
chiede di poter rateizzare il pagamento della retta di € 320,00 relativa alla frequenza al corso di (strumento
scelto)________________________________ nel modo seguente:
retta

Scadenza pagamento
Corsi di base

importo

1°

Primo giorno di frequenza

€ 64,00

2°

02/11/2019

€ 64,00

3°

01/12/2019

€ 64,00

4°

02//01/2020

€ 64,00

5°

01//02/2020

€ 64,00

Si impegna a consegnare, agli uffici della Scuola Civica di Musica, l’attestazione dell’avvenuto
pagamento della quota entro il primo giorno di frequenza del mese.
Il sottoscritto è consapevole che:
il mancato versamento delle quote di frequenza nei termini stabiliti e la relativa consegna delle ricevute agli
uffici, comporterà la sospensione dell’erogazione del servizio e il recupero del credito.
Eventuali richieste di ritiro dalle lezioni devono essere comunicate per iscritto alla scuola con debito
anticipo e comunque entro il 30 del mese precedente, per quelle presentate dopo tale data è dovuto il
pagamento dell’intera retta secondo la tabella allegata.
In caso di ritiro anticipato dalle lezioni, un’eventuale iscrizione per l’anno seguente richiederà per i corsi
ordinari un nuovo esame di ammissione.
In caso di assenza dell’insegnante l’allievo verrà avvisato e le lezioni non effettuate verranno recuperate
dallo stesso insegnante o da un supplente anche in giorno diverso da quello previsto.
Per le assenze dell’allievo non è in alcun modo previsto il recupero da parte degli insegnanti.

Firma
_________________________
Estremi per Il versamento:
c/c postale n. 10519080, intestato a: Comune di Nuoro – Servizio Tesoreria,
c/c bancario Codice IBAN: IT83C0101517300000070188553 indicare nella causale il nome dell’allievo e il corso
frequentato. E’ obbligatorio consegnare copia della ricevuta di versamento presso la segreteria della Scuola, oppure
con una mail a: scuola.civica@comune.nuoro.it

