
 Associazione Musicale Il Flauto Magico 
 

Iscrizioni anno scolastico ___________ 
 
COMPILARE TUTTE LE PARTI IN STAMPATELLO MAIUSCOLO  
 

Io sottoscritto  

(nome dell’allievo)...................................................................................………………… 

nato il...........................................residente a................................................................ . 

cap………………….in via……………………………………………….n…………. 

tel e cell (anche dell’allievo se lo possiede)...................................................................................... 

e-mail (IN STAMPATO MAIUSCOLO)………………………………………………………... 

 

chiedo di far parte dell’Associazione Musicale Il Flauto Magico  

 verso la quota  d’iscrizione  

di €  30,00.  

 

Dichiaro di aver ricevuto e approvato copia del regolamento e Liberatoria 
 

 

Data ............................. 

 

FIRMA (dei genitori per i minorenni) 

 

................................................................................... 

 

 
SEDE…………….. ..CORSO SCELTO………………… INSEGNANTE (nome)…………………. 

 
Durata della lezione di strum/canto di  45’  60’     lezione settimanale lezione quindicinale 

 

 

 Importo  Data  n. ricevuta Note  
I bimestre   

 

   

II bimestre   

 

   

III bimestre  

 

   

IV bimestre  

 

   

 

 



Iscrizione ai corsi musicali – anno __________ 
 

Cognome e nome…………………………………… Nato il……………………… 

Tel e cell (anche dell’allievo) ………………………………………………………………  

Corso scelto e insegnante.............................................................................................. 
Durata della lezione di strum/canto di  45’   60’     lezione settimanale lezione quindicinale 

 

Sede richiesta................................................................................................................... 

Giorni già impegnati 

: 

 
LUNEDÌ  dalle ore...............................alle ore.............................. 

  

MARTEDÌ  dalle ore................................alle ore............................. 

 

MERCOLEDÌ  dalle ore...............................alle ore.............................. 

 

GIOVEDÌ  dalle ore...............................alle ore.............................. 

 

VENERDÌ  dalle ore................................alle ore............................. 

 

SABATO   dalle ore................................alle ore............................. 

 

 

 

 

 

 

Note: 

 
 



  

 
 

 

Liberatoria per i dati personali-privacy 
 

 
Io sottoscritto/a 

 

Nome………………………………….Cognome………………………………………………. 
 

Nato/a a ……………………………………………………..Prov. (……….) 

 
Residente a ………………………………………………….Prov. (………)  CAP……………. 

 

in (via/piazza) …………………………………………………………………..……..N°……... 

 
e-mail 

 

Tel:………………………………………Cellulare……………………….. 
 

 

 
in qualità di genitore/tutore di: 

 

 

 
Nome………………………………….Cognome………………………………………………. 

 

Nato/a a ……………………………………………………..Prov. (……….) 
 

Residente a ………………………………………………….Prov. (………)  CAP……………. 

 

in (via/piazza) …………………………………………………………………..……..N°……... 
 

AUTORIZZO 

l’Associazione Il Flauto Magico: 
 

• al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 4 del Regolamento UE del 2016/679 

• a filmare e fotografare la mia partecipazione  

al corso……………………………………………anno scolastico………………… 

e a tutte le attività correlate (spettacoli, saggi, concerti, ecc…) 

• ad utilizzare tale materiale a fini esclusivamente didattici e divulgativi, senza scopo di lucro, per la diffusione e 

realizzazione di strumenti cartacei o digitali di documentazione e promozione delle proprie attività, senza limiti 

di modalità, tempo e spazio. 

• Concedo inoltre consenso esplicito a ricevere comunicazioni sull’attività dell’Associazione ai sensi dell’Art. 13 
del Regolamento UE del 2016/679 GPDR 

 

 
 
 
Data 

Firma 
(di un genitore per i minorenni) 

 

________________________ 
 



 
 
    REGOLAMENTO PER GLI ASSOCIATI   

1. Per poter partecipare ai corsi di musica occorre essere iscritti all’Associazione per l’anno 2017/2018 versando la quota di € 30,00 per 
tutti i corsi € 20,00 per la propedeutica 3/5 anni ed € 10,00 per il corso 0/3 anni e genitori. 

2. Le quote di partecipazione ai corsi sono bimestrali 

3. Sarà applicata una mora di € 10,00 ai pagamenti che non saranno effettuati entro i termini 
4. La quota relativa al 1° bimestre deve essere versata entro il primo mese di frequenza; chi intende sospendere la frequenza salderà 

solo le  lezioni effettuate. 

5. Per confermare l’iscrizione ai successivi bimestri è necessario corrispondere la quota entro la fine del bimestre in corso. In caso 
contrario le lezioni saranno sospese.  

6. La quota dell’ultimo bimestre verrà maggiorata di € 3,00 per prove supplementari e spese saggi finali. 

7. Chi frequenta il corso di batteria avrà una maggiorazione del costo delle rette di frequenza di € 10,00 a bimestre. 
8. In caso di assenza dell’insegnante la lezione verrà recuperata prima possibile. 
9. In caso di assenza dell’allievo/a la lezione non sarà recuperata 

10. Chi non è in regola con i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti non può essere iscritto all’anno in corso finché non abbia 
saldato il dovuto. 

11. Il corso di strumento/canto prevede una lezione settimanale individuale di 45 ‘ o 60’ e una lezione collettiva a scelta con cadenza 

quindicinale.  
12. Prima degli  8/9 anni si consiglia di frequentare solo il corso di propedeutica musicale. 
13. Per ampliare l’offerta formativa, gli insegnanti potranno decidere di organizzare delle lezioni collettive nel corso dell’anno scolastico: in 

questo caso le lezioni collettive sostituiscono le lezioni individuali.  
14. Le lezioni si svolgeranno rispettando il calendario scolastico regionale. L’intero corso prevede 32 lezioni (8 lez. a bimestre) 
15. Si consiglia vivamente di segnalare agli insegnanti eventuali casi di presunti o certificati disturbi dell’apprendimento. 

16. Per frequentare il corso per bambini speciali è necessario un incontro preliminare con l’equipe dei docenti specializzati.  

 

TABELLA   LEZIONI   CORS0   DI   MUSICA   2018/2019 

 Sett/ott nov rec dic genn rec febbr mar rec apr magg rec Recuperi 
complessivi 

Lun 5 4 + 1           3 4 - 1 4 4 nessuno 4 4 nessuno nessuno 

Mart 5 4 + 1 3 4 - 1 4 4 nessuno 4 4 -1 -1 

Merc 5 4 + 1 3 4 - 1 4 4 nessuno 3 4 nessuno nessuno      

Giov 5 4 + 1 3 4 - 1 4 4 nessuno 3 5 +1 +1 

ven 5 4 + 1 3 3 - 2 4 5 +1 3 5 nessuno  nessuno 

sab 5 4 + 1 3 3 -1 4 5 +1 3 4 nessuno +1 
I corsi inizieranno il 27/09/ 2018 e termineranno il 31 /05/ 2019, eventuali recuperi saranno possibili fino al 08/06/ 2018 o vedi punto13. 

 

Nei mesi di giugno e luglio sarà possibile acquistare pacchetti di lezioni a seconda delle disponibilità degli insegnanti. 

 

Sospensione delle lezioni: 
 

2018 

• 1  e 2  novembre 
▪ 8 dicembre 
▪ Vacanze di Natale: dal 24/12 al 06/01/18 compresi 

2019 
▪ Vacanze di Pasqua: dal 20 al 24 aprile  

▪ 25 aprile  
▪ 1 maggio 

_______________________________________________________________________________________

QUOTE BIMESTRALI:  *tariffe non scontabili 
- Corso pre-accademico ) € 240* 
- (lez  strum di 70‘ + lez. Ear training obbligatoria di 75’+ 

canto corale e musica d’insieme) 
Pianof. complementare (4 lez di 45’ a bimestre) € 60,00  

- Corso di strum/canto (lezione di 60’) € 208 
- Corso di strum/canto (lezione di 45’) € 172 
- Corso di strumento e proped (lez 40’ + 60’) € 178 
- Corso di mus d’insieme/ensemble (lez. quindicinale 

90’) € 40 
- Musica d’insieme adulti (lez 75’) € 80 
- Corso propedeutica musicale (lez 60’) € 80 
- Corso Ear training (lez di 75 min) € 86 
- Due strumenti (2 lez da 50’)  € 300 
- Corso per bambini speciali (lez indiv. 45’) € 200 
- Corso per bambini speciali (lez collettiva. 60’) € 85 
- Corso di strum/canto (lezioni a coppie 60’) € 136 ciasc. 
- Lezioni collettive  (da 3 in su 60’) € 105 ciasc 

- Laboratorio percussioni (lez. quindicinali) € 40  
- Laboratorio canto gospel € 65 (€ 60 allievi FM) 

 
QUOTE DIVERSE: 

- Corso 0-3 e genitori (ciclo di 6 incontri) € 65,00 
- Propedeutica 3/5 anni (quota trimestrale) € 120,00 
- Coro  musica e movimento € 50,00 
- School of rock  (facciamo la band - su invito – quota 

quadrimestrale) € 80,00*  
4 lezioni di 2 ore da ottobre a gennaio e 4 lezioni di 2 
ore da febbraio a maggio 

 
Agevolazioni per i componenti della stessa famiglia: 
- l’iscrizione è gratuita 

si prevede uno sconto sulle quote più basse  
del 10% al primo famigliare  

del 5% ad altri eventuali famigliari 

 
Pagando anticipatamente l’importo relativo all’intero corso si otterrà uno sconto del 5% sull’importo totale (esclusa la quota 

d’iscrizione); questa agevolazione non è applicabile a più  componenti della stessa famiglia. 
ESTREMI PER BONIFICO:  CAUSALE:  nome dell’allievo,  il corso frequentato e la sede di frequenza. 

Banca popolare dell’Emilia Romagna Agenzia Formigine Conto intestato ad Associazione musicale Il Flauto Magico  

IBAN IT92X0538766781000001251187     


