DA CONSEGNARE ENTRO IL 28.09.2012
al Servizio Eventi Culturali, Biblioteca comunale o Sportello del Cittadino.
E' possibile inoltre inviarlo ai seguenti indirizzi: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
oppure ruggero.cioffi@comune.arese.mi.it o tramite fax 02 93580465
Il modulo è disponibile anche sul sito istituzionale: www.comune.arese.mi.it.
SPETT.LE
COMUNE DI ARESE
Servizio Eventi culturali, sportivi e tempo
libero
20020 ARESE (MI)
Modulo di pre-iscrizione alla Civica Scuola di Musica per l'anno scolastico
2012/2013.
Cognome ................................................... Nome ............................................
nato/a a .............................................................. il ..........................................
residente a .......................................................... Via .......................................
tel. ............................................................... cell. ............................................
e-mail ..............................................................................................................
in qualità di (barrare la voce che interessa):
● nuovo iscritto;
● frequentante;
Studio del seguente strumento ............................................................................
(pianoforte, viola, violino, chitarra, flauto dolce (per bambini) e traverso, clarinetto,
violoncello, tromba, trombone, basso tuba, canto lirico, saxofono, canto, basso
elettrico, tromba e trombone jazz, chitarra elettrica, batteria).
nell'ambito dei seguenti corsi (barrare la voce che interessa):
● professionale (lezione di strumento da 50' e lezione di solfeggio da 75');
● solo materia complementare professionale (lezione di solfeggio da 75');
● solo strumento professionale (lezione di strumento da 50');
● corso amatoriale (lezione di strumento da 30' e lezione di solfeggio da 45');
● solo materia complementare amatoriale (lezione di solfeggio da 45');
● solo strumento amatoriale (lezione di strumento da 30');
● pre-corso (I anno per bambini di età compresa tra 7 e 10 anni - lezione di
strumento e solfeggio da 40');

● pre-corso (dal II anno per bambini di età compresa tra 7 e 10 anni - lezione di
strumento e solfeggio da 50');
● musica d'insieme.
Corsi di avvicinamento alla musica per bambini da (barrare la voce che interessa):
● 1 – 3 anni;
● 4 – 5 anni;
● 6 – 7 anni.
Le lezioni di strumento sono singole, mentre quelle di solfeggio collettive.
Le tariffe sono invariate rispetto a quelle dell'anno precedente.
N.B. Il presente modulo di pre-iscrizione non determina l'iscrizione automatica ai corsi
della Civica Scuola di musica.
L'avvio degli stessi è subordinato a:
•
•

raggiungimento di un numero indicativo minimo di iscritti pari a 70, rilevabile
attraverso i presenti moduli di pre-iscrizione;
esito positivo del reperimento di altra sede idonea, in virtù dell'ordinanza
sindacale n. 40 del 20.06.2012 che ha per oggetto “Ordinanza di inagibilità ai
fini cautelativi e sgombero della scuola secondaria di I° - S. Pellico - di Via Col
di Lana”, avente validità fino all'emissione di nuovo provvedimento. In base a
tale provvedimento, anche la sede storica della Civica Scuola di Musica, sita
presso l'edificio scolastico di Via Col di Lana 13, è divenuta inagibile.

Lì, ....................................

......................................................
(firma, se minorenne firma di un genitore)

Per ulteriori informazioni
Servizio Eventi Culturali – tel. 02 93527.694/265.
Orari uffici:
Servizio Eventi Culturali – Via Roma, 2
da lunedì a venerdì 8.30 – 12.00
martedì pomeriggio 16.00 – 18.30
Sportello del cittadino – Via Roma, 2
da lunedì a sabato 8.30 – 12.00
martedì pomeriggio 16.00 – 18.30
Biblioteca – Viale dei Platani, 6
lunedì 14.00 – 19.15
da martedì a venerdì 9.00 – 19.15
sabato 9.00 – 13.15

