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MODULO DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA ALLIEVI A.S. 2018/2019 
 
La riunione del Consiglio Direttivo del giorno 20 agosto 2018 prevedeva al sesto punto dell’O.D.G. la revisione dei regolamenti e 
delle modalità esecutive della Scuola Allievi (di seguito S.A.) del Corpo Civico Musicale di Bariano (di seguito C. C. M.). A questo 
proposito vengono di seguito riportate le disposizioni stabilite: 
 

 La S. A. viene attivata dal C. C. M. per i soci che ne richiedono l’ammissione. 

 La S.A. ha come scopo la crescita musicale degli allievi, in prospettiva di un inserimento nel C. C. M., oppure il potenziamento 
per i Soci Musicanti Effettivi (Art. 2 Statuto). 

 I corsi avranno inizio con il mese di ottobre e termineranno a metà giugno. 

 Le lezioni saranno tenute dai maestri selezionati dal Consiglio Direttivo, nello specifico: 
Panico Francesco – insegnante di tromba, Seregni Stefano – insegnante di trombone, Seregni Simone – insegnante di corno, 
Jessica Forlanelli – insegnante di clarinetto, Singuaroli Morena – insegnante di flauto, Magli Cristina – insegnante di flauto, 
Vermi Alessia – insegnante di oboe, Roberto Gritti – insegnante di batteria e percussioni. 

 Ogni lezione avrà una durata di 45 minuti. Il costo delle lezioni è di €45 per quattro lezioni, €30 a carico dell’allievo e €15 a 
carico del C. C. M., come investimento per un futuro organico. 

 Il versamento della quota di €30 dovrà essere effettuato alla prima lezione. 

 In caso di mancato preavviso la lezione verrà comunque conteggiata nel pagamento. 

 Ogni allievo dovrà compilare il modulo riportato in calce e consegnarlo all’Insegnante alla prima lezione. 

  
Il/la sottoscritto/a: ____________________________________________ nato/a a: ___________________________  

il: __________________ C. F.: ______________________________  residente a: ____________________________ Prov. ____ 

CAP: ____________________ Via: ________________________________________________________________ N°: _________  

Tel: ______________________ Cell: ______________________ e-mail: _______________________________________________ 

 
Chiede di essere ammesso alla Scuola Allievi per l’Anno Scolastico 2018/2019 nel corso di ______________________________ 

(Indicare lo strumento che si desidera studiare)    

Segnare con una “X” la preferenza per lo strumento:

  Lo strumento è di mia proprietà 

  Chiedo di utilizzare uno strumento del C. C. M.  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto le disposizioni sopra riportate riguardanti la S. A. e di accettarle. 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente il “Modulo per Richiesta di Ammissione Socio” (se non iscritto). 
 
Bariano, ____________________ 
    

Firma dei Genitori 
(se il richiedente è di minore età) 

 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

Firma del richiedente 

  

_____________________________________ 

Parte riservata all’Associazione 

 

  Ammesso 

  Non ammesso 

  Viene assegnato all’allievo lo strumento ____________________________________________ di proprietà del C. C. M. 
 
Delibera del Consiglio Direttivo del ____________________ 

 
Firma del Presidente 

 ______________________ 


