MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “ALFIERI LANTE DELLA ROVERE”
Via Salaria, 159 00198 ROMA

SHEDA DI ISCRIZIONE AI LABORATORI, AI CORSI DI MUSICA D’INSIEME E DI
STRUMENTO POMERDIANI
A.S. 2018/2019
LABORATORI: Musica d’insieme (tutti gli strumenti acustici e voci). Sezioni ritmiche (batteria, basso,
chitarre elettriche e voci). Musica d’insieme per Fiati. Musica d’insieme per Archi. Musica Elettronica
(software e registrazioni digitali). Teoria Creativa (esercitazioni ritmiche, analisi, lettura, scrittura, armonia e
composizione).
CORSI DI STRUMENTO: Pianoforte, Chitarra Classica, Chitarra Moderna, Basso Elettrico, Flauto
Traverso, Violino, Violoncello, Batteria, Sassofono, Clarinetto, Tromba, Trombone.
Il costo annuale per frequentare un Laboratorio è di €. 450,00 da versare in 3 rate, la prima di €.
150,00 contestualmente all'iscrizione (da allegare alla presente) e le altre da € 150,00 con scadenza
improrogabile il 20 dicembre 2018 ed il 20 marzo 2019.
Il costo annuale delle lezioni di Strumento è di €. 650,00 da versare in 3 rate, la prima di €. 250,00
contestualmente all'iscrizione (da allegare alla presente) e le altre da € 200,00 con scadenza improrogabile il
20 dicembre 2018 ed il 20 marzo 2019.
Il costo annuale per la frequenza di un corso di Strumento più un Laboratorio è di €. 900,00 da
versare in 3 rate, la prima di €. 400,00 contestualmente all’iscrizione (da allegare alla presente) e le altre da €
250,00 con scadenza improrogabile il 20 dicembre 2018 ed il 20 marzo 2019.
I versamenti potranno essere effettuati tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla scuola,
che potrà essere ritirato in portineria, o con bonifico bancario Iban: IT65 O (lettera)0760103200000025053018
indicando la causale, il nome dell'allievo, la classe e il corso.
E' inoltre previsto il versamento di €. 5,00 per l’assicurazione, obbligatoria nel caso di alunni esterni
che frequentano i corsi. Si rammenta che gli alunni non in regola con i versamenti delle quote non potranno
frequentare le lezioni. Ogni ragazzo iscritto e frequentante riceverà una scheda di valutazione quadrimestrale
utile anche per i crediti formativi nella Scuola Secondaria di II grado.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare il coordinatore prof. Mario Camporeale per posta
all’indirizzo mario.camporeale@libero.it e eventualmente concordare un colloquio telefonico o un incontro.
Il/La sottoscritta/o ……………....………………. genitore dell’alunn………………..………………..……….
frequentante la classe …….… Scuola …………..…………………………………………………...…………
o genitore di ex alunno o esterno……………………………………………………………..............................
tel…………………………….… posta elettronica……………..…………………………………..…………..

Data ……………………….

Firma …………………………………….

Allegato: Attestato di versamento 1^ rata
_________________________________________________________________________________________
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Chiede
Di poter iscrivere il/la propri…figli…al laboratorio/corso pomeridiano di…………………..………………….
………………………………………………………………………………………………..…………………..

