
COMUNE DI ZANÈ
  Tel. 0445/385121 – 385103 Fax 0445 385100

 email: ufficio.cultura@comune.zane.vi.it

CORSI DI MUSICA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

      Anche per l’anno scolastico 2017/2018 l’Amministrazione Comunale intende promuovere i seguenti corsi 
di musica per ragazzi e bambini: 
-   corsi individuali di pianoforte  (per bambini di età non inferiore a  8 anni)
-   corsi collettivi di chitarra (per  bambini di età non inferiore a 8 anni).

I corsi di musica si svolgeranno presso il Centro Socio Culturale di Zanè (corsi di chitarra e pianoforte) e 
avranno la durata di circa 8 mesi (da ottobre a maggio per un totale di 29 incontri) con un incontro settimanale:
-  di 50 minuti per  chitarra                 -  di 40 minuti per pianoforte         

   Il  giorno e  l’ora delle  lezioni  saranno stabiliti  successivamente  in base al  numero delle  iscrizioni,  alle 
disponibilità degli insegnanti nonché tenuto conto dei rientri scolastici dei ragazzi.

Il costo a carico dei partecipanti è stabilito come di seguito: 

- QUOTA  D’ISCRIZIONE  ,  per  tutti  i  corsi,   €  25,00=    da  versare  al  momento  della  conferma 
d’iscrizione;

- PER I  CORSI COLLETTIVI  DI CHITARRA:
- €uro 41,00= quale quota mensile per i ragazzi fino al compimento del 18esimo anno di età e anche 
oltre  se  studenti  di  scuola  media  superiore  (non università)  che  frequenteranno  i  corsi  di  chitarra 
collettivi;
 Costo totale del corso di chitarra €uro 328,00= + quota iscrizione di €uro 25,00=.

- PER I CORSI  INDIVIDUALI  DI  PIANOFORTE:
- €uro  51,00= quale quota mensile per i ragazzi fino al compimento del 18esimo anno di età e anche 
oltre  se  studenti  di  scuola  media  superiore  (non  università)  che  frequenteranno  i  corsi  di 
pianoforte/tastiera individuali;
Costo totale del corso di pianoforte €uro 408,00= + quota iscrizione di €uro 25,00=.

Nel caso di due fratelli frequentanti i corsi, il secondo avrà una riduzione sulla quota mensile del  20%.

Le  quote  mensili  per  i  corsi  di  chitarra,  pianoforte  dovranno  essere  versate,  ANCHE IN CASO DI 
ASSENZA O RITIRO, entro le seguenti scadenze:

- prima rata: (per i mesi da ottobre a dicembre) da pagare entro  novembre 2017; 
- seconda rata: (per i mesi da gennaio a marzo) da pagare entro  gennaio 2018;
- terza rata: (per i mesi da aprile a maggio) da pagare entro  aprile 2018.
Le ricevute dei versamenti dovranno essere consegnate all’Ufficio Cultura.

Per l’iscrizione è necessario compilare l’allegato modulo e restituirlo all’Ufficio Cultura entro l'11 
settembre 2017. 

Successivamente,  al  momento  della  conferma  dell’iscrizione,  verrà  consegnato  il  bollettino  di  conto 
corrente per il versamento della quota d’iscrizione.
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MODULO D’ISCRIZIONE
                                                      AI CORSI DI MUSICA  A.S.  2017/2018

da ritornare 
All’Ufficio Cultura del

                         COMUNE DI ZANÈ

(anche via fax al n. 0445 385100 o via email: ufficio.cultura@comune.zane.vi.it )

                           
Il/La sottoscritto/a ___________________________________residente a __________________________

in Via___________________________________ nr. ________Telef. N. ___________________________

Cell.________________________________email:_____________________________________________

CHIEDE  L’ISCRIZIONE

al corso di________________________________________________________

per il/la figlio/a ______________________________________ nato/a a __________________________

il _______________________ e frequentante la classe ____________ sezione _______  presso le scuole

 _____________________________di_____________________________.

DICHIARA di  accettare  tutte  le  condizioni/modalità stabilite  dall’organizzatore  per la  frequenza ai 
corsi di musica.

Zanè, lì ________________              IL/LA RICHIEDENTE

                                                  _______________________________

eventuali informazioni da segnalare: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Informazione sulla privacy ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”:

I  dati  personali  contenuti  nel  presente  modulo  saranno  esclusivamente  raccolti  e  utilizzati,  anche  con 
strumenti informatici, per l’organizzazione dei corsi.

Per documentare e promuovere i  corsi  di musica potranno essere scattate  fotografie da parte di  persone 
appositamente incaricate dal Comune, in occasione del saggio finale, che avrà luogo a conclusione dei corsi. 
Le foto potranno essere utilizzate per mostre, o pubblicate su quotidiani, riviste, pubblicazioni nel rispetto 
della dignità dei bambini e ragazzi.
                                                                                Firma di consenso del genitore 

                                                                               ___________________________
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