Riservato al Protocollo

Comune di Belluno

ALLA SCUOLA DI MUSICA “A. MIARI”

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’A.S. 2021/2022
SCUOLA COMUNALE “A. MIARI” di Belluno
SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6-24 settembre

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome dello studente)
nato a

prov.

il

/

già iscritto ai corsi liberi (ex III ciclo) o preaccademici nell’a.s. 2020/2021
già iscritto ai corsi non professionalizzanti nell’a.s. 2020/2021
già iscritto ai corsi di base nell’a.s. 2020/2021
già iscritto ad altri corsi ___________________________________________________ (specificare)

CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 2021/2022
CORSO LIBERO

anno

rip.

SI

NO

Scuola di

Ex III Ciclo:
Docente
nome del docente (solo per chi rinnova l’iscrizione)

CORSO PREACCADEMICO

anno

Scuola di

rip.

SI

NO

Ciclo:

I

II

Docente
nome del docente (solo per chi rinnova l’iscrizione)

EVENTUALE SECONDO STRUMENTO
Corsi preaccademici II ciclo (o libero ex III ciclo)______________________________________________________
-

Obbligatorio PIANOFORTE per tutte le discipline interpretative ad eccezione di Composizione, Organo, Pianoforte che
sceglieranno il secondo strumento preferibilmente tra Flauto dolce, Violino e Violoncello secondo la disponibilità delle
classi.

CORSO NON PROFESSIONALIZZANTE
Scuola di

Docente

CORSO DI BASE
Scuola di

Docente

CORSO PRIMA MUSICA
Scuola di

Docente

ALTRI CORSI___________________________________________________________________________________
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Scuola Comunale “Antonio Miari” di Belluno
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’A.S. 2021/2022
Quote
-Tassa di immatricolazione (per tutti i corsi): euro 40,00
-Tassa annuale di frequenza (otto mesi di lezioni, tassa pagabile in unica soluzione o in due o tre rate)
- Corsi preaccademici (professionalizzanti):
I ciclo: euro 650,00 (corso individuale, corso collettivo ed esercitazioni corali)
II ciclo: euro 700,00 (corso individuale, corso collettivo, corso di improvvisazione ed esercitazioni corali)
- Corsi liberi (professionalizzanti):
ex III ciclo: euro 800,00 (corso individuale, corso collettivo, corso di improvvisazione, storia della musica ed
esercitazioni corali)
- Singoli insegnamenti (congiunti ai corsi preaccademici e liberi ):
Secondo strumento individuale: euro 500,00; Secondo strumento a coppie: euro 250,00
Musica da camera o Musica d’insieme archi o Musica d’insieme fiati: euro 200,00
- Corsi non professionalizzanti: euro 620,00
- Corsi di base: euro 500,00 a coppie; Corsi di base individuali: euro 590,00
- Corsi “Prima Musica”: euro 190,00
- Singoli insegnamenti
Solfeggio di base o Coro voci bianche o Esercitazioni corali: euro 200,00
Solfeggio di base più Coro voci bianche o Esercitazioni corali: euro 320,00
Teoria, ritmica e percezione musicale o Teoria dell’armonia e analisi: euro 450,00
- Accompagnamento pianistico per la classe di canto: euro 230,00

Sconto per 2° figlio iscritto ai corsi PREACCADEMICI, LIBERI E DI BASE: 10% da calcolare sulla quota più bassa.
- Pacchetto aggiuntivo in preparazione degli esami:
Lezione di strumento individuale 5 ore: euro 110,00
Lezione di materia teorica collettiva (almeno 2 studenti) 5 ore: euro 60,00
Rateizzazione
1

Corsi preaccademici e liberi (dall’11 ottobre al 31 maggio): un’unica soluzione o tre rate.
I rata all’atto dell’iscrizione (PRIMI TRE MESI); II rata entro l’8 gennaio 2022 (SECONDI TRE MESI);
III rata entro il 9 aprile 2022 (ULTIMI DUE MESI).

2

Corsi non professionalizzanti e di base (dall’11 ottobre al 31 maggio): un’unica soluzione o due rate.
I rata all’atto dell’iscrizione. II rata entro il 5 febbraio 2022.

3

Corsi “Prima musica” (da novembre a maggio): unica soluzione.

4

Singoli insegnamenti (congiunti ai corsi preaccademici e liberi): unica soluzione o tre rate (cfr. punto 1)

5

Singoli insegnamenti e pacchetto aggiuntivo lezioni: unica soluzione.

NB: Le attestazioni di versamento vanno consegnate tempestivamente alla segreteria della Miari.
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ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI:
attestazione versamento € 40,00 su c/c postale n. 16416315, o tramite bonifico Codice IBAN: IT37 T076 0112 0000
0001 6416 315, intestati a Conservatorio di Musica “A. Steffani” con la causale “MIARI - Nome e Cognome dell’allievo”
attestazione versamento € ________
a titolo di:
I rata
unica soluzione
su c/c postale n. 16416315, o tramite bonifico Codice IBAN: IT37 T076 0112 0000 0001 6416 315, intestati a
Conservatorio di Musica “A. Steffani” con la causale “MIARI - Nome e Cognome dell’allievo”
dichiarazione sostitutiva di certificazioni redatta sul modulo allegato ALL. 1

__L__ SOTTOSCRITT__ INOLTRE:
ha preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 che può essere consultato su
http://www.conscfv.it/terms-_and_conditions
autorizza
oppure
non autorizza il figlio a partecipare alle uscite didattiche e solleva gli insegnanti da
responsabilità per incidenti non imputabili a loro incurie
acconsente
oppure
non acconsente alla pubblicazione di immagini del minore su stampe, prodotti video
e sito Internet della Scuola e del Conservatorio
acconsente
oppure
non acconsente alla trasmissione del proprio indirizzo e-mail ai rappresentanti dei
Genitori/Studenti della Scuola di Musica “A. Miari”, per eventuali comunicazioni inerenti iniziative o proposte relative alle
attività della Scuola.

Il sottoscritto dichiara di avere compilato la presente domanda ai sensi dell’art. 46 – dichiarazioni sostitutive di certificazioni –
del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazione
mendace o non più rispondente a verità.
Il sottoscritto autorizza la Scuola Comunale “A. Miari” e il Conservatorio di Castelfranco al trattamento dei dati contenuti in
questa domanda ai sensi della vigente normativa in materia.

Data _______________________________
________________________________________________________
Firma* dello studente maggiorenne – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

* firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato di segreteria al momento della
presentazione della domanda. (IMPORTANTE: se la domanda non viene presentata personalmente è necessario allegare alla
presente, debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario).
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DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’A.S. 2021/2022

ALL. 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 46
esente da bollo (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 37 comma 1)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

GENITORE/PATRIA POTESTA’ (per i minorenni)

ALLIEVO

(cognome e nome)
consapevole delle sanzioni, anche penali, cui incorre chi rende dichiarazioni mendaci ed a conoscenza del disposto degli
artt. 75 e 76 disposto del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
lo studente (cognome e nome)
nato a

prov.

cittadinanza

il

/

cod. fisc.

Comune di residenza

prov.

c.a.p.

Via/piazza
tel

/

nr.
/

cell.

/

indirizzo mail
Domicilio (se diverso dalla residenza)
è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

oppure,

NON è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

è in possesso del seguente titolo di studio:
licenza media

diploma di scuola secondaria superiore

è iscritto per l’A.S. 21/22: al ___ anno della Scuola dell’Infanzia
________________ o, al ___ anno della Scuola Media ________________

laurea
________________

diploma di conservatorio
o, al ___ anno della Scuola Primaria

o, della Scuola Sup_____________________ o, al ___

anno del corso di _________________________ presso l’Università di _____________________________

Studente lavoratore: professione ___________________________________
Il sottoscritto ha preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 che può essere consultato su
http://www.conscfv.it/terms-_and_conditions
Il sottoscritto autorizza la Scuola Comunale “A. Miari” e il Conservatorio di Castelfranco al trattamento dei dati contenuti in questa domanda
ai sensi della vigente normativa in materia.

Data ____________________________
____________________________________________________
Firma*dello studente maggiorenne-per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci

* firma di autocertificazione (leggi 15/68, 131/98) da sottoscrivere davanti all’impiegato di segreteria al momento della
presentazione della domanda. (IMPORTANTE: Se la domanda non viene presentata personalmente è necessario allegare alla presente,
debitamente firmata, la fotocopia di un documento di identità del firmatario).
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ALL. 2
SCHEMA RATEIZZAZIONE

Corsi Preaccademici e Liberi
I rata (iscrizione)
II rata (entro l’8 gennaio)
€ 300 + € 40
€ 200
I rata (iscrizione)
II rata (entro l’8 gennaio)
€ 300 + € 40
€ 250
I rata (iscrizione)
II rata (entro l’8 gennaio)
€ 300 + € 40
€ 300

I ciclo
(€ 650 + € 40)
II ciclo
(€ 700 + € 40)
Ex III ciclo
(€ 800 + € 40)

III rata (entro il 9 aprile)
€ 150
III rata (entro il 9 aprile)
€ 150
III rata (entro il 9 aprile)
€ 200

Singoli insegnamenti congiunti ai corsi preaccademici e liberi da sommare alle quote precedenti
II ed ex III ciclo
Secondo strumento Individuale
Secondo strumento a coppie
Musica da camera, Musica
d’insieme fiati, Musica
d’insieme archi

I rata
€ 200
€ 100
€ 80

II rata (entro l’8 gennaio)
€ 150
€ 75
€ 60

III rata (entro il 9 aprile)
€ 150
€ 75
€ 60

Corsi non professionalizzanti : € 620 + € 40
I rata (iscrizione)
II rata (entro il 5 febbraio)
€ 360 + € 40
€ 260

A coppie o individuali
A coppie (€ 500 + € 40)
Individuali (€ 590 + € 40)

Corsi di base
I rata (iscrizione)
€ 300 + € 40
€ 360 + € 40

II rata (entro il 5 febbraio)
€ 200
€ 230

N.B. L’iscrizione ai corsi della Scuola è annuale. Lo studente è tenuto al versamento dell’intera tassa
annuale di frequenza anche in caso di ritiro in corso d’anno. È previsto il rimborso della metà della tassa
già versata, esclusa la tassa di immatricolazione, solo se il ritiro, richiesto per iscritto, avviene entro il
mese di novembre.
Si raccomanda di rispettare la scadenza delle rate e di consegnare tempestivamente l’attestazione di
versamento alla segreteria della Scuola “Miari”.
Nella causale di versamento è necessario scrivere: MIARI – Nome e Cognome dell’allievo.

Pagina 5 di 5

