CIVICA SCUOLA DI MUSICA “A. Pozzi”
Via Buonarroti 8 - 20094 - Corsico (Mi)
Tel. 02/4480624 - Telefax 02/4480623

CIVICA SCUOLA DI MUSICA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
ANNO SCOLASTICO 2013/2014
CORSO MINISTERIALE

CORSO AMATORIALE

CORSO COMPLEMENTARE

CORSO PRINCIPALE _______________________________________________________________________________
CORSO COMPLEMENTARE _________________________________________________________________________
SECONDO CORSO _________________________________________________________________________________
(per gli allievi che frequentano due corsi di strumento)

Cognome e nome ____________________________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________________ prov.___________il __________________
Residente a _____________________________________________ prov. ________c.a.p. _________________________
Via/V.le/P.zza _________________________________________________________________n. ___________________
Tel. __________________________________altro recapito tel. ______________________________________________
Indirizzo e-mail (in stampatello)__________________________________________________________________________
E’ già allievo della Civica Scuola di Musica (vedere art. 9 deL regolamento sul retro)

E’ aspirante allievo

Con la presente il sottoscritto richiede l’iscrizione al corso sopraindicato per sè o per il figlio minore i cui dati sono stati sopra riportati. Dichiara
di aver preso visione e di accettare senza riserve il regolamento e le modalità d’iscrizione alla Civica Scuola di Musica*
*Vedere “REGOLAMENTO DI FREQUENZA E MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI CORSICO” riportati a pag. 2
A norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti nella presente domanda saranno trattati per le finalità istituzionali connesse all’erogazione del servizio, secondo le modalità previste
dalle disposizioni normative vigenti e su supporto cartaceo/magnetico; saranno comunicati agli uffici/servizi interessati al procedimento; in caso di diniego non sarà possibile procedere all’erogazione del
servizio oppure si applicheranno le procedure standard previste dalla normativa/dai regolamenti interni. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 e seguenti del Titolo II del Codice. Il responsabile del
trattamento dei dati è il Dirigente del Sett. Sviluppo di Comunità, reperibile in Via Roma 18, negli orari d’ufficio. Titolare il sindaco pro-tempore del Comune di Corsico.

Data _________________ Firma dell’allievo (per i maggiorenni) ________________________________________________
RISERVATO AI GENITORI DI MINORI
COGNOME E NOME (in stampatello)
FIRMA

INDICARE I NOMINATIVI DI ALLIEVI ISCRITTI APPARTENENTI ALLO STESSO NUCLEO FAMILIARE

RISERVATO SEGRETERIA E DIREZIONE
INSEGNANTE
NOTE:
PAG. 1
REGOLAMENTO DI FREQUENZA E MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI CORSICO

→
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www.comune.corsico.mi.it

REGOLAMENTO DI FREQUENZA E MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALLA
CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI CORSICO
1) La Civica Scuola di Musica di corsico ha lo scopo di diffondere l’educazione musicale in ogni strato della popolazione e di promuovere
ogni iniziativa volta a fornire una corretta ed elevata preparazione professionale in campo musicale.
2) L’allievo può scegliere di frequentare due diversi indirizzi: quello “Amatoriale” e quello “Ministeriale”.
2.1.) L’indirizzo “amatoriale” fornisce una preparazione di base ed ha la finalità di introdurre l’allievo al mondo musicale senza finalità
professionali e concertistiche. Non sono previsti esami interni né la preparazione di esami da sostenere in Conservatorio. Oltre alla lezione
di strumento è previsto un corso collettivo di Lettura ritmica e melodica di due livelli. E’ libera la frequenza alla classe di Canto corale e al
coro femminile (previa audizione)
2.2) L’indirizzo “ministeriale” consiste nel CORSO PRE-ACCADEMICO e prevede, a seconda dell’anno di studio, oltre alla lezione di
strumento la frequenza di alcune classi previste dal programma interno della Scuola secondo il seguente schema:

•

CORSO PRE-ACCADEMICO:
Il corso comprende:
- 1 ora di lezione individuale settimanale di strumento
- Teoria e Solfeggio Pre-accademico + Canto corale (frequenza obbligatoria)
Educazione Musicale Attiva (frequenza obbligatoria) + Coro di Voci Bianche (facoltativo)
- Storia della Musica
Le classi complementari non elencate possono essere frequentate versando una quota aggiuntiva (vedi punto 2.3)

I Docenti indicheranno ai propri allievi quali classi complementari frequentare durante gli anni di studio..
Per l’indirizzo Ministeriale alla fine di ogni anno scolastico è prevista una sessione estiva di esami interni ai quali verranno ammessi gli
allievi ritenuti idonei dal docente titolare. Tali esami, alla presenza di un’apposita commissione decideranno il passaggio o meno al corso
successivo. In ogni caso il criterio di base sarà sempre costituito dalla valutazione dell’impegno, dal rendimento e dalla partecipazione alle
attività organizzate dalla Scuola. Sono inoltre previsti esami interni di certificazioni di livello.
2.3) E’ possibile frequentare le seguenti materie complementari pagando una quota di partecipazione aggiuntiva:
Strumento complementare - 1 lezione settimanale individuale di 45’
Armonia Complementare - 1 lezione collettiva settimanale da 1 a 2 ore
3) L’iscrizione al corso Ministeriale e l’inserimento ai corsi ministeriali è valida per tutto l’anno scolastico. Non è possibile quindi
essendosi iscritti al corso ministeriale passare nel II° quadrimestre al corso amatoriale. E’ possibile al contrario passare dal corso amatoriale
a quello ministeriale.
4) L’accesso alle classi di strumento della scuola per i bambini avviene preferibilmente dopo la frequenza alle classi di Laboratorio
Gioco-Musicale e Laboratorio “Gioco-Suono quindi sono!”.
5) L’attività corale è aperta a tutti e deve essere considerata un momento formativo per un corretto sviluppo dell’educazione musicale. La
partecipazione alle lezioni della classe di Canto Corale è obbligatoria durante la frequenza del corso di Teoria e Solfeggio pre-accademico.
6) Per i principianti e per chi frequenta i primi corsi, la frequenza della classe di musica d’insieme e, in seguito, di Musica da Camera è da
considerarsi come momento fondamentale ed indispensabile per la cultura e per la formazione musicale.
7) Nessun allievo potrà sostenere esami in Conservatorio senza l’assenso del Docente specifico e senza il superamento del pre-esame
interno alla Scuola.
8) Al fine di tutelare la formazione di ciascun allievo, eventuali prestazioni e collaborazioni musicali al di fuori della Civica Scuola di
Musica di Corsico andranno comunicate alla direzione.
9) Modalità di pagamento della retta annuale:
• Per gli allievi già frequentanti: l’iscrizione al nuovo anno scolastico deve essere effettuata entro il 5 luglio 2013. Le domande
pervenute oltre tale data verranno inserite in lista d’attesa e non avranno alcuna priorità.
• Quota d’iscrizione - da pagare all’atto dell’iscrizione
(L’allievo viene considerato iscritto alla Scuola solo al momento della presentazione della ricevuta del pagamento)
• Prima rata - da pagare anticipatamente all’inizio dei corsi (la prima settimana di lezione)
• Seconda rata - da pagare entro il 31 gennaio 2014
Alle scadenze previste, il ritardo non motivato dei pagamenti, comporterà la sospensione delle lezioni fino alla regolarizzazione
della quota dovuta.
10) I ritiri dalle classi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria della scuola. E’ comunque dovuto il pagamento della retta
quadrimestrale relativa al mese di ritiro.
Non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione e delle rate versate.
11) Il calendario scolastico seguirà il calendario ministeriale.
12) Le lezioni non effettuate verranno recuperate solo in caso d’assenza dei docenti. In nessun altro caso sono previsti recuperi di lezioni.
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13) Qualsiasi deroga al presente regolamento di frequenza dovrà essere concordata ed autorizzata dalla Direzione.
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REGOLAMENTO DI FREQUENZA E MODALITA’ D’ISCRIZIONE ALLA
CIVICA SCUOLA DI MUSICA DI CORSICO
1) La Civica Scuola di Musica di corsico ha lo scopo di diffondere l’educazione musicale in ogni strato della popolazione e di promuovere
ogni iniziativa volta a fornire una corretta ed elevata preparazione professionale in campo musicale.
2) L’allievo può scegliere di frequentare due diversi indirizzi: quello “Amatoriale” e quello “Ministeriale”.
2.1.) L’indirizzo “amatoriale” fornisce una preparazione di base ed ha la finalità di introdurre l’allievo al mondo musicale senza finalità
professionali e concertistiche. Non sono previsti esami interni né la preparazione di esami da sostenere in Conservatorio. Oltre alla lezione
di strumento è previsto un corso collettivo di Lettura ritmica e melodica di due livelli. E’ libera la frequenza alla classe di Canto corale e al
coro femminile (previa audizione)
2.2) L’indirizzo “ministeriale” consiste nel CORSO PRE-ACCADEMICO e prevede, a seconda dell’anno di studio, oltre alla lezione di
strumento la frequenza di alcune classi previste dal programma interno della Scuola secondo il seguente schema:

•

CORSO PRE-ACCADEMICO:
Il corso comprende:
- 1 ora di lezione individuale settimanale di strumento
- Teoria e Solfeggio Pre-accademico + Canto corale (frequenza obbligatoria)
Educazione Musicale Attiva (frequenza obbligatoria) + Coro di Voci Bianche (facoltativo)
- Storia della Musica
Le classi complementari non elencate possono essere frequentate versando una quota aggiuntiva (vedi punto 2.3)

I Docenti indicheranno ai propri allievi quali classi complementari frequentare durante gli anni di studio..
Per l’indirizzo Ministeriale alla fine di ogni anno scolastico è prevista una sessione estiva di esami interni ai quali verranno ammessi gli
allievi ritenuti idonei dal docente titolare. Tali esami, alla presenza di un’apposita commissione decideranno il passaggio o meno al corso
successivo. In ogni caso il criterio di base sarà sempre costituito dalla valutazione dell’impegno, dal rendimento e dalla partecipazione alle
attività organizzate dalla Scuola. Sono inoltre previsti esami interni di certificazioni di livello.
2.3) E’ possibile frequentare le seguenti materie complementari pagando una quota di partecipazione aggiuntiva:
Strumento complementare - 1 lezione settimanale individuale di 45’
Armonia Complementare - 1 lezione collettiva settimanale da 1 a 2 ore

copia per l’allievo

3) L’iscrizione al corso Ministeriale e l’inserimento ai corsi ministeriali è valida per tutto l’anno scolastico. Non è possibile quindi
essendosi iscritti al corso ministeriale passare nel II° quadrimestre al corso amatoriale. E’ possibile al contrario passare dal corso amatoriale
a quello ministeriale.
4) L’accesso alle classi di strumento della scuola per i bambini avviene preferibilmente dopo la frequenza alle classi di Laboratorio
Gioco-Musicale e Laboratorio “Gioco-Suono quindi sono!”.
5) L’attività corale è aperta a tutti e deve essere considerata un momento formativo per un corretto sviluppo dell’educazione musicale. La
partecipazione alle lezioni della classe di Canto Corale è obbligatoria durante la frequenza del corso di Teoria e Solfeggio pre-accademico.
6) Per i principianti e per chi frequenta i primi corsi, la frequenza della classe di musica d’insieme e, in seguito, di Musica da Camera è da
considerarsi come momento fondamentale ed indispensabile per la cultura e per la formazione musicale.
7) Nessun allievo potrà sostenere esami in Conservatorio senza l’assenso del Docente specifico e senza il superamento del pre-esame
interno alla Scuola.
8) Al fine di tutelare la formazione di ciascun allievo, eventuali prestazioni e collaborazioni musicali al di fuori della Civica Scuola di
Musica di Corsico andranno comunicate alla direzione.
9) Modalità di pagamento della retta annuale:
• Per gli allievi già frequentanti: l’iscrizione al nuovo anno scolastico deve essere effettuata entro il 5 luglio 2013. Le domande
pervenute oltre tale data verranno inserite in lista d’attesa e non avranno alcuna priorità.
• Quota d’iscrizione - da pagare all’atto dell’iscrizione
(L’allievo viene considerato iscritto alla Scuola solo al momento della presentazione della ricevuta del pagamento)
• Prima rata - da pagare anticipatamente all’inizio dei corsi (la prima settimana di lezione)
• Seconda rata - da pagare entro il 31 gennaio 2014
Alle scadenze previste, il ritardo non motivato dei pagamenti, comporterà la sospensione delle lezioni fino alla regolarizzazione
della quota dovuta.
10) I ritiri dalle classi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria della scuola. E’ comunque dovuto il pagamento della retta
quadrimestrale relativa al mese di ritiro.
Non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione e delle rate versate.
11) Il calendario scolastico seguirà il calendario ministeriale.
12) Le lezioni non effettuate verranno recuperate solo in caso d’assenza dei docenti. In nessun altro caso sono previsti recuperi di lezioni.
13) Qualsiasi deroga al presente regolamento di frequenza dovrà essere concordata ed autorizzata dalla Direzione.
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