
COMUNE DI SENNORI
Settore Servizi Culturali ed Educativi

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “SONOS” A.S.  2012/2013

                                                                    Al Comune di Sennori 
                                                                       Via Brigata Sassari 15

                                                                                            
                                                                                   e.p.c.

                                                                                                 Al Consigliere delegato 
                                                                                                           alla Scuola Civica di Musica di Sennori
                                                                                                           Nicola Sassu

Domanda di iscrizione ai corsi di insegnamento per l’Anno Scolastico 2012/2013

Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________ il _______________
residente in _____________________  via __________________________________ n° ______________
telefono ________________________ cellulare ______________________ ( OBBLIGATORIO)
e-mail _________________________________  

IN CASO DI MINORE

quale genitore titolare della patria potestà, incaricato della tutela, amministratore di sostegno di
____________________________________ nato/a a _______________________ il _______________
residente in ______________________________ via ________________________ n°______________
telefono ________________________ cellulare ___________________________ 

CHIEDE

L’ iscrizione per la persona suddetta alla Scuola Civica di Musica “Sonos” presso la sede di Sennori per  
l’A.S. 2012/2013, per il seguente corso di studio:

Corsi ad indirizzo classico

 Pianoforte 

 Chitarra classica

 Organo

 Canto lirico e corale

 Contrabasso

 Arpa

 Flauto Traverso

 Violino

 Viola

 Fisarmonica

 Percussioni

 Clarinetto

 Violoncello

 Sassofono

 Corno

 Tromba

Corsi ad indirizzo moderno

 Canto moderno 

 Coro moderno

 Pianoforte

 Corsi  di  perfezionamento  per  giovani 
Band

 Chitarra elettrica - acustica

 Basso elettrico

 Batteria

 Musica su computer



Corsi ad indirizzo etnico e popolare delle tradizioni sarde :

 Launeddas 

 Canto Sardo a chitarra

 Organetto diatonico

 Corso di polivocalità virile Sarda

 Corso di canto a tenore

Ulteriori informazioni

La presente domanda ha validità per un solo corso di studio. 
Per tutti coloro che volessero frequentare più corsi è necessaria la compilazione di più domande.
La quota d’ iscrizione può essere corrisposta in un’ unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due 
soluzioni : il 50% versata al momento dell’ iscrizione e il restante 50 % entro dicembre 2012.
La quota per l’anno scolastico 2012–13 per i residenti nel Comune di Sennori è fissata in 120 euro.
Le iscrizioni sono aperte anche ai non residenti, con una quota pari a 300 euro.
Per i non residenti, iscritti ad associazioni musicali la cui denominazione porta la dicitura “ Città di Sennori “ 
ed esercitano attività musicale all’ interno del territorio comunale la quota è fissata in 150 euro. L’ eventuale 
certificazione di iscrizione dovrà essere rilasciata su carta intestata dal Presidente o responsabile 
dell’associazione.
Per i diversamente abili la quota d’ iscrizione è fissata in 80 euro.
La domanda dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Sennori, al piano terra del palazzo 
comunale  entro il 21/09/2012.
L’ inizio delle lezioni è previsto entro il mese di Ottobre 2012.
Gli orari di svolgimento delle lezioni saranno comunicati successivamente alla formazione dei corsi e delle 
classi, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sennori, www.comune.sennori.gov.it.
Alla presente domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento di adesione che dovrà essere 
versata sul conto corrente postale N°12462073 - intestato a: Comune di Sennori – Servizio Tesoreria- 
Causale : Iscrizione Scuola Civica di Musica Sonos A.S. 2012/2013, con l’indicazione del corso di 
insegnamento che si intende frequentare

DICHIARA

-  di essere consapevole che al fine di poter istituire ogni singola classe di insegnamento è necessario che vi sia un  
numero minimo di 3 allievi interessato alla frequenza della medesima disciplina, e che la retta sarà restituita solo nel 
caso in cui non sia possibile istituire la classe di insegnamento scelta, ma non nel caso di frequenza e successivo 
abbandono del corso;

-  in  caso di  assenza ingiustificata ad almeno tre lezioni  consecutive,  la Segreteria  si  riserva la  facoltà  di  chiedere 
conferma scritta alla frequenza ai corsi. La mancata risposta scritta entro i successivi tre giorni comporterà il ritiro d’ 
ufficio dell’ allievo assente e l’ eventuale recupero dei crediti.
- in caso di assenza dell’ insegnante l’ allievo verrà avvisato e le lezioni non effettuate verranno recuperate dallo stesso 
insegnante o da un supplente anche in giorno diverso da quello previsto; è assicurato il recupero delle lezioni solo in  
caso di assenza del docente e non nei casi di assenza dell’ allievo;
- in caso di ritiro anticipato dalle lezioni, l’eventuale domanda di iscrizione sarà accolta solo dopo che la graduatoria dei  
nuovi iscritti sarà esaurita.

AUTORIZZA

- al trattamento dei dati personali ai fini dell’ espletamento delle procedure inerenti l’ organizzazione e svolgimento dei  
corsi,  delle  manifestazioni  culturali  e  delle  altre  attività  previste  dal  regolamento  della  scuola  stessa  nonché  la 
trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel rispetto degli obblighi di sicurezze e riservatezza previsti dal 
D.Lgs N. 196/2003.
- All’ effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi ( del sottoscritto o dei figli, se minori ) durante i vari momenti della  
giornata scolastica e dei saggi finali, ai fini della :
- formazione, ricerca e documentazione dell’ attività didattica;
- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni e altri ambiti di 
studio. Tale autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’ intera permanenza 
dell’ allievo nella scuola. 

Data _______________ 

Allega ricevuta di euro _____                                                 Firma leggibile ( di un genitore in caso di minore)

_______________________________________




