Riservato al Protocollo

MODULO DI ISCRIZIONE
Corsi di Formazione Permanente e Ricorrente

CORSO DI WORLD MUSIC
CODICE CORSO FPR01

A.A. 2011/2012
TERMINE PRESENTAZIONE MODULO
30 Gennaio 2012

Al Direttore
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Pyotr Ilyich Tchaikovsky” di Nocera terinese (Cz),
via A.Sirianni n.35, 88047 Nocera Terinese (Cz).
Il sottoscritto

Cognome e nome
prov.

nato a

il

/

/

cittadinanza

codice fiscale

c.a.p.

prov.

residente a

n. civico

in via/piazza
telefono

cellulare

e-mail

CHIEDE
l’iscrizione al Corso Triennale di Formazione Permanente e Ricorrente in Word Music – Indirizzo:
(Barrare l’Indirizzo scelto)

CANTO LEGGERO
FISARMONICA MODERNA/DIATONICA
PERCUSSIONI
CHITARRA MODERNA
Il sottoscritto dichiara di aver già sostenuto i seguenti esami presso un Conservatorio di Musica:
1

___________________________________

A.A.

/

Conservatorio di

_____________

Interno/Privatista

2

___________________________________

A.A.

/

Conservatorio di

_____________

Interno/Privatista

3

___________________________________

A.A.

/

Conservatorio di

_____________

Interno/Privatista

4

___________________________________

A.A.

/

Conservatorio di

_____________

Interno/Privatista

Il sottoscritto dichiara di frequentare nel 2011/2012 la seguente scuola esterna:

Elementare
Media
Secondaria Superiore
Università di
___________________________
Altro

(denominazione)
___________________________________________________
(denominazione)
___________________________________________________
(denominazione)
___________________________________________________
(facoltà)
___________________________________________________

(classe) _______________________
(classe) _______________________
(classe) _______________________
(anno) ______________________

Nessuna scuola – Titolo di studio posseduto ______________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando emanato dall’Istituzione per l’avvio del corso e di accettarlo in ogni sua
parte.

Nocera Terinese, lì ______________________

_______________________________________
(firma dello studente)

__________________________________________________________
(per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci)

SI ALLEGA
Attestazione del versamento di € 150,00 tramite bonifico bancario intestato a:
“Istituto Musicale Pareggiato “P.I. Tchaikovsky” - Banca: INTESA SANPAOLO S.p.A. – filiale di
Amantea (Cs) - C.C.B. n. 01815 6153173390/78; IBAN: IT54 N010 1080 6016 1531 7339 078;
Con causale: CORSO DI WORLD MUSIC - ISCRIZIONE A.A. 2011/2012
Due fotografie in formato tessera
Copia del titolo di studio conseguito, ovvero attestato di frequenza.

SI COMUNICA,CHE IL CONRTRIBUTO ANNUALE DI FREQUENZA E’ PARI A € 500,00 DIVISE IN DUE RATE DI
PARI IMPORTO.

Il sottoscritto dichiara di aver 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 dichiarazioni mendaci. Il sottoscritto autorizza l’ISSM Tchaikovsky al trattamento dei dati contenuti in
questa domanda per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.
Nocera Terinese, ___________________________

__________________________________________________________
(firma dello studente – per i minorenni: firma del genitore o di chi ne fa le veci)

IL CORSO IN WORLD MUSIC RIENTRA NELL’AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE PERMANENTE E
RICORRENTE DI CUI AI COMMI 1, 2, 3 DELL’ART.44 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO GENERALE
DEL CONSERVATORIO APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE MIUR AFAM N°38 DEL
14.02.2011. AL TERMINE DEL CORSO, DI DURATA TRIENNALE, E’ RILASCIATO CERTIFICATO DELLE
DISCIPLINE FREQUENTATE CON RELATIVE ORE ASSOLTE. LA CERTIFICAZIONE, COME DA
NORMATIVA VIGENTE, E’ RILASCIATA A QUANTI HANNO FREQUENTATO ALMENO L’80% DELLE
ORE PREVISTE DAL CORSO.

AL DIRETTORE DEL
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
P.I.TCHAIKOVSKY di Nocera Terinese (CZ)

DICHIARAZIONE
(per studenti minorenni)
Il sottoscritto

il

nato a
residente a

prov.

in via/piazza

/

/

c.a.p.
n. civico

doc. di riconoscimento
in qualità di genitore ovvero esercente la potestà dei genitori del candidato, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti sullo
snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di essere informato che:
1. Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare le iniziative seminariali ed ogni altra iniziativa didattica deliberata dagli organi
d’Istituto.
2. Ritardi e assenze frequenti influiscono gravemente sul profitto; essi costituiscono elementi di valutazione e potranno influire
in modo determinante sul risultato finale.
3. Valendosi di tutte le norme di Legge, la Direzione dell’ I.S.S.M. TCHAIKOVSKY potrà chiedere di rifondere tutti i danni
eventualmente arrecati, per incuria o negligenza, alle attrezzature o ai locali da parte degli allievi.
4. Per partecipare a manifestazioni musicali non organizzate dall’Istituto, gli studenti sono tenuti a richiedere al Direttore uno
speciale permesso, che potrà essere rilasciato in via straordinaria, sentito il parere del Docente relativo.
5. L’istituto ed il personale Docente, Amministrativo e Tecnico non assumono alcuna responsabilità circa danni o furti di
oggetti lasciati incustoditi all’interno dell’Istituto.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che durante l’anno accademico potranno essere organizzate attività didattiche
esterne,anche al di fuori della città, e pertanto
MANLEVA

l’Istituto da qualsivoglia responsabilità per infortuni subiti dall’allievo, o danni provocati a persone o cose a causa del suo
comportamento. Dichiara inoltre che l’allievo si atterrà a tutte le norme di sicurezza e comportamentali, nel rispetto del decoro
e dei rapporti civili verso l’Istituzione e quanti vi operano.

Il sottoscritto autorizza l’I.S.S.M. P.I. Tchaikovsky al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei
limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

Nocera Terinese (Cz), _________________________

______________________________________________________
(firma del genitore o di chi ne fa le veci)

AL DIRETTORE DEL
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
P.I.TCHAIKOVSKY di Nocera Terinese (CZ)

DICHIARAZIONE
(per studenti maggiorenni)

Il sottoscritto
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di essere informato che:
1. Gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare le iniziative seminariali ed ogni altra iniziativa didattica deliberata dagli organi
d’Istituto.
2. Ritardi e assenze frequenti influiscono gravemente sul profitto; essi costituiscono elementi di valutazione e potranno influire
in modo determinante sul risultato finale.
3. Valendosi di tutte le norme di Legge, la Direzione dell’ I.S.S.M. TCHAIKOVSKY potrà chiedere di rifondere tutti i danni
eventualmente arrecati, per incuria o negligenza, alle attrezzature o ai locali da parte degli allievi.
4. Per partecipare a manifestazioni musicali non organizzate dall’Istituto, gli studenti sono tenuti a richiedere al Direttore uno
speciale permesso, che potrà essere rilasciato in via straordinaria, sentito il parere del Docente relativo.
5. L’istituto ed il personale Docente, Amministrativo e Tecnico non assumono alcuna responsabilità circa danni o furti di
oggetti lasciati incustoditi all’interno dell’Istituto.
Dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che durante l’anno accademico potranno essere organizzate attività didattiche
esterne,anche al di fuori della città, e pertanto

MANLEVA
l’Istituto da qualsivoglia responsabilità per infortuni subiti dallo stesso, o danni provocati a persone o cose a causa del suo
comportamento. Dichiara inoltre che si atterrà a tutte le norme di sicurezza e comportamentali, nel rispetto del decoro e dei
rapporti civili verso l’Istituzione e quanti vi operano.
Il sottoscritto autorizza l’I.S.S.M. P.I. Tchaikovsky al trattamento dei dati contenuti in questa domanda per le finalità istituzionali e nei
limiti stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modifiche.

Nocera Terinese (Cz), _________________________

______________________________________________________
(firma)

