Centro di Coordinamento e Direzione c/o Comune di Ossi
Comuni di
Cargeghe, Codrongianus, Florinas, Muros, Ossi, Tissi, Uri, Usini
Provincia di Sassari

Modulo di iscrizione A.S. 2018/2019
DA COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI PARTE

Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________ il__________________
Cognome e Nome del genitore
C.F_______________________________________

Genitore dell’allievo ____________________________nato a ________________il_________________
Cognome e Nome dell’allievo
C.F_________________________________________

Residente a _________________ in via _____________________________ Tel.___________________
Email___________________________

(solo per coloro che hanno frequentato l’a.s. 2017/2018)
CONFERMA
l’iscrizione in qualità di Allievo effettivo per l’a.s. 2018/2019

nella classe di: _________________________________________
(indicare lo strumento)

NUOVA ISCRIZIONE
CHIEDE

 L’iscrizione

in qualità di Allievo in prova per l’a.s. 2018/2019

nella classe di: _______________________________________
(indicare lo strumento)

Il sottoscritto si impegna:
1. al rispetto integrale del Regolamento della Scuola Civica di Musica Ischelios;
2. All’eventuale saldo di quote pregresse non ancora versate
3. al puntuale versamento della quota d’iscrizione e assicurazione per l’ a.s. 2018/2019 quantificata in € 26,00
entro l’inizio delle lezioni,
4. Al puntuale versamento delle quote mensili di frequenza che per l’anno scolastico 2017/2018 erano
determinate in € 25,00 per i residenti e per € 45,00 per i non residenti.

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il bollettino postale preintestato entro il 10 di ogni mese di
lezione e la copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al docente entro e non oltre la seconda
lezione del mese pena la non fattibilità delle lezioni.
L’inizio delle lezioni è previsto per Ottobre 2018 e le lezioni si concluderanno entro il 31 maggio 2019 per un
totale di otto mesi di lezione ( 32 lezioni complessive).
Non è consentito abbandonare il corso durante l’anno scolastico fatta eccezione di casi particolari,
preventivamente comunicati e giustificati alla direzione. In mancanza della comunicazione preventiva sarà
richiesto il pagamento delle mensilità di lezione anche in caso dell’assenza dell’allievo.

Data ______________

FIRMA ___________________________________________
Per i minori la firma deve essere del Genitore o di chi ne fa le veci

La Direzione

