
SCHEDA DI ADESIONE PER I CORSI DI MUSICA 2016/17 

(da compilare in stampatello con i dati dell’allievo/a) 

 

Il sottoscritto/a (cognome e nome dell’allievo/a) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   figlio/a di 

(in caso di allievo/a minorenne, cognome e nome del genitore firmatario)  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________________________________________________  prov. ___________ il ______________________________________ residente a _____________________________________________________________________________________________________  

in via ______________________________________________________________________________________________ n.° _____________   _____________________________________________________ email _______________________________________________________________@_______________________________________  

presa visione dell’articolazione dei corsi,  

CHIEDE per l’anno scolastico 2016/17 l’iscrizione a:  

Si impegna fin d’ora a corrispondere la dovuta retta per l’intero anno scolastico. 

 

Data  ___________________________________________                                  Firma   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

           (in caso di allievo/a minorenne, firma di un genitore ) 

 

SEGNALAZIONE DI PROBLEMI DI ORARIO (di cui si terrà conto, compatibilmente con gli impegni di tutti gli iscritti) 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________ 

 

AVVERTENZE DI LEGGE 

Ai sensi della Legge 196/2003, si rende noto che i dati acquisiti verranno utilizzati da “Associazione per l'Istituto Musicale Arturo Benedetti Michelange-

li" esclusivamente per uso interno. Come è noto Vi competono tutti diritti previsti dall'art. 7 della Legge 196/2003; è Vostro diritto, quindi, accedere ai 

Vostri dati per chiederne la correzione, l'integrazione o eventualmente anche la cancellazione o il blocco, rivolgendoVi a “Associazione per l'Istituto 

Musicale Arturo Benedetti Michelangeli", Viale Armellini 13 - 31015 Conegliano (TV). 

Inoltre, potranno essere raccolte e diffuse, ai fini di documentazione e di promozione dell’attività della Scuola stessa, immagini fotografiche o filmati 

audio-video che possono coinvolgere gli allievi. 

        Firma   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

           (in caso di allievo/a minorenne, firma di un genitore ) 

 Bambini    Giochiamo con la musica (corso propedeutico collettivo, 3-6 anni)    

 Strumenti 1° gr.   Chitarra classica  Clarinetto   Fisarmonica   Flauto traverso   

    Pianoforte   Sax   Tromba   Violino   Violoncello   

 Strumenti 2° gr.   Basso elettrico   Batteria   Canto lirico   Canto moderno   

    Chitarra acustica   Chitarra elettrica   Pianoforte jazz   Tastiere elettroniche 

 C. facoltativo   Ear training e ritmica (selezionare solo se interessa la frequenza del corso dopo il 2° anno 

                  per prepararsi ad affrontare gli esami in Conservatorio)   



CRITERI DISCIPLINANTI I RAPPORTI SCUOLA-ALLIEVI 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 
L’Amministrazione Comunale di Cordignano, titolare della Scuola di Musica A. Felet, che si occupa di corsi musicali, con 
una storia ultraventennale ed un radicamento territoriale, con una convenzione ha incaricato l’Istituto Musicale A.B. 
Michelangeli della gestione della scuola di musica per l’anno scolastico 2016/2017. 
L’iscrizione rende obbligatorio il pagamento delle rette per l’intero anno di corso (8 mesi) e della quota associativa, 
secondo una agevole rateazione, che verrà comunicata entro il mese di ottobre. 
Le rette sono approvate dalla Giunta Comunale con apposita delibera, entro il 15 di ottobre. 
Nel calcolo delle rette vengono conteggiate 4 settimane al mese per otto mesi (equivalenti a 32 settimane all’anno). Nel 
calendario, però, sono previste 30 date effettive per ogni giorno (lunedì, mercoledì, giovedi o sabato), poiché due giorni 
vengono riservati per i saggi e gli esami.  
Le quote mensili sono fisse a prescindere dal numero di assenze effettuate dall’allievo. 
Il giorno venerdì 23 settembre 2016, alle ore 18.30, presso il Teatro Comunale Francesconi in Via Vittorio Veneto, verrà 
effettuata la presentazione ufficiale dei corsi. 
L’anno scolastico avrà inizio giovedì 29 settembre 2016 e terminerà lunedì 5 giugno 2017, e seguirà il calendario che 
verrà consegnato nelle prime lezioni di scuola. 
Alla fine dell’anno scolastico verrà consegnato agli allievi l’Attestato di Frequenza (l’attestato non verrà consegnato agli 
allievi dei corsi liberi) che potrà riportare anche, se l’allievo ha affrontato un esame finale, una valutazione. 
Sono consentiti agli insegnanti cambiamenti di orario delle lezioni; in tal caso sono tenuti ad avvisare per tempo i propri 
allievi e il Responsabile Artistico. 
L’allievo, in caso di assenza, è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio insegnante: non è previsto il recupero delle 
lezioni. Le assenze dell’insegnante verranno recuperate dal supplente o dall’insegnante stesso. 
Ad ogni insegnante è affidato il registro del corso; sarà sua cura compilarlo nelle varie parti. 
L’allievo, con età minima 8 anni,  ha la possibilità di frequentare gratuitamente per due anni il “Corso di ear training e 
ritmica”. A discrezione degli insegnanti gli allievi di tutti i corsi possono essere ammessi ai saggi programmati durante 
l’anno scolastico. 
Per presa visione ed accettazione gli allievi sottoscrivono il presente documento e lo consegnano all’atto dell’iscrizione. 
Per i minori la firma deve essere effettuata da chi esercita la patria potestà. 
 
 

Per presa visione ed accettazione: 
 
        Cognome e nome dell’allievo/a  _________________________________________________________________________________________________ 
 
            Firma  _________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Associazione per l’Istituto Musicale “Arturo Benedetti Michelangeli” 
Via Frate A. Armellini 13 - 31015 Conegliano (TV) 
Tel./fax 0438.21190  - Email:. info@istituto-michelangeli.it scuolamusicafelet@email.it  

Il presidente 
f.to Maria Casagrande 
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