I Piccoli Musicisti – CDM
Centro del Buon Pastore
Conca del Naviglio n. 28
20123 Milano

Modulo di iscrizione/rinnovo dell’iscrizione/ scelta strumento
Al Consiglio di Amministrazione de I PICCOLI MUSICISTI-CDM-Milano
Il/la sottoscritto/a __________________________________ chiede di rinnovare l’iscrizione/iscrivere all’Associazione
I Piccoli Musicisti-CDM, il proprio figlio – anno scolastico 2014/2015
Nome e Cognome
Via
CAP

Città

Telefono

Cellulare

Email
Data di Nascita

Luogo di Nascita

Strumento
Prime Note (età)
Orchestra

Proposta giorni e orari per la lezione di strumento (indicare due/tre possibilità)

Quota di iscrizione (2)

Euro. 80,00

ric. n°

(1)

del

Quota specifica annuale di frequenza ai
corsi (3)

Condivido lo scopo dell’Associazione e le sue finalità: “diffondere la cultura musicale e artistica, in ogni sua forma, tra i
bambini”, mi impegno a rispettare i regolamenti organizzativi.
Ai sensi della legge 675/96 autorizzo l’Associazione I PICCOLI MUSICISTI-CDM a trattare i dati sopra riportati per la
realizzazione delle proprie attività istituzionali, ivi comprese la comunicazione, l’informazione e la promozione.
Milano _______________________________

Firma_________________________________________

Note informative
Il corso prevede trenta lezioni distribuite su trenta settimane. La quota di iscrizione non è rimborsabile e va
corrisposta con la presentazione della domanda. La quota specifica di frequenza corsi potrà essere rimborsata
solo in casi eccezionali e deve essere corrisposta entro le date indicate sul preziario dell’Associazione. Nel caso
l’allievo non intenda più frequentare i corsi, se ne dovrà dare comunicazione all’Associazione due settimane
prima della scadenza del trimestre, in caso contrario la quota di frequenza annuale andrà pagata per intero.
(tel. 02 6701077, ore 9/12 dal lunedì al venerdì - Email: gabriella@i-piccoli-musicisti.com). Per notizie su
corsi, costi e docenti vedere Bochures 2013/2014.
(1)
(2)

Le proposte non sono vincolanti per l’Associazione, che comunque si prefigge di agevolare i richiedenti
I bambini iscritti per la prima volta, in regola con il pagamento della quota di iscrizione, possono frequentare, con
il genitore, due lezioni dei corsi Prime Note o assistere a una lezioni di Strumento/frequentandone una.

(3)

Con il pagamento della quota specifica annuale l’iscritto partecipa ai corsi prescelti ed a tutte le attivita
programmate. In caso di morosità (tre mesi) non potrà più frequentare i corsi.

