
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CORSI      Anno scolastico 20.…/… 

 
Requisiti di accesso ai corsi: L'iscrizione ai corsi, ad eccezione di quelli propedeutici e dei pacchetti di lezioni, è riservato ai PARTECIPANTI 
(maggiorenni) alla Fondazione, e ai loro figli componenti dello stesso nucleo famigliare. La relativa quota di partecipazione annuale, fissata in 100 euro  è un 
contributo al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione stessa, fra cui precipuamente la promozione e diffusione della cultura musicale; è quindi 
destinata all'attività divulgativa e artistica sul territorio, all'implementazione del parco strumentale, allo sviluppo di progetti laboratoriali d'insieme, al 
finanziamento di borse di studio ed alla gestione della Scuola di Musica  
Il versamento di tale quota dà diritto alla qualifica di PARTECIPANTE ORDINARIO; un contributo di 200 euro a quella di PARTECIPANTE SOSTENITORE.  

 
Iscritto _______________________________________________ C.F. 

  

└└└└└└└└└└└└└└└└ 

nato a ___________________________________________________________                                 il ________________ 
 
residente a______________________________________     in via ____________________________________________ 
 
tel._____________________________      cell. ____________________________________________________________  
  
reiscritto___________   eventuali note____________________________________________________________________ 
 
e-mail____________________________________________________        PARTECIPANTE □ ORDINARIO □ SOSTENITORE 
 
(eventuali dati del genitore Partecipante alla Fondazione) 

 
Nominativo ____________________________________________ C.F. 

  

└└└└└└└└└└└└└└└└ 

nato a ____________________________________________________________                                il _______________  
 
residente a______________________________________     in via ____________________________________________ 
    

TIPO DI CORSO:  □ ORDINARIO   □ AMATORIALE (1 ora)    □ PRESCOLARE AMATORIALE (45 minuti) 
  

CORSI INDIVIDUALI (scegliere tra) 
 

 CORSI COLLETTIVI (scegliere tra) 

 ARPA 
 BASSO ELETTRICO 
 BATTERIA 
 CANTO LIRICO 
 CANTO MODERNO 
 CHITARRA CLASSICA 
 CHITARRA ELETTRICA 
 CHITARRA ACUSTICA 
 CLARINETTO 

 

 CONTRABBASSO 
 CORNO 
 FISARMONICA 
 FLAUTO TRAVERSO 
 PERCUSSIONI 
 PIANOFORTE CLASSICO 
 PIANOFORTE JAZZ 
 PIANOFORTE MODERNO 
 SAX   □ clas. □ jazz 

 

 TASTIERA  
 TROMBA  
 TROMBONE/EUPHONIUM 
 UKULELE 
 VIOLA 
 VIOLINO 
 VIOLONCELLO 
 ____________________ 
 MASTERCLASS 

____________________ 

 TEORICO ARM.  □ clas. □ mod. 
 ARMONIA  
 STORIA MUSICA □ clas. □ mod.  
 LAB MUSICA D’INSIEME 

____________________________ 
 LAB. CORO VOCI BIANCHE 
 LAB MUSIGIOCANDO 

___________________________ 
 ALTRO 

____________________________ 
Condizioni per la frequenza dei corsi: 
1. Le attestazioni delle rate della retta di frequenza dovranno essere consegnate entro le scadenze stabilite così come comunicate nel piano tariffario annuale; in caso di non 

presentazione delle attestazioni suddette non si sarà ammessi a frequentare le successive lezioni.  
2. E’ obbligatorio versare l’intero ammontare annuo della retta relativa al corso prescelto anche in caso di assenza prolungata e/o ritiro; in caso di mancato versamento entro la 

scadenza stabilita e comunicata si procederà all’esclusione dal corso e alla riscossione degli importi per intero dovuti.  
3. Le lezioni perse per assenza dei docenti o per chiusura della Scuola non prevista dal calendario scolastico potranno essere recuperate in accordo con il docente e la segreteria; 

in nessun caso verranno recuperate le lezioni perse per assenze degli iscritti. Per ragioni di sicurezza le lezioni potranno essere svolte anche in modalità online.  
La modalità online potrà anche essere accettata, previa verifica disponibilità docente, sulla base di specifica richiesta.  
In ogni caso, se accettata, la modalità on line è sostitutiva della modalità frontale. 

4. La Scuola non si assume responsabilità sulla tutela dei minori al di fuori della loro effettiva presenza negli orari di lezione assegnati. Resta a totale carico delle famiglie la 
responsabilità dell’accompagnamento e del ritiro dell’allievo minorenne. 

5. La Fondazione provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile; è diritto della Fondazione esercitare rivalsa nei 
confronti degli autori di eventuali azioni dannose, ovvero di surrogare a tale fine la compagnia di assicurazione . Per motivi di ordine pubblico o di emergenza sanitaria la 
Fondazione potrà adottare provvedimenti di interdizione dalla frequentazione dei locali scolastici ovvero regolamentare l’accesso a proprio insindacabile giudizio. 

6. Ulteriori dettagli sulle modalità di fruizione del servizio sono reperibili nella Carta dei Servizi e nel Regolamento della Scuola disponibili in consultazione nei locali di segreteria e 
nel sito della Fondazione www.fondazionepiseri.it. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni. 
 

Brugherio,____________Firma_______________________________________ 

 
Ai sensi della Legge 675/96 in materia di "Trattamento dei dati personali", il sottoscritto dichiara di aver 
sottoscritto su modulo separato (allegato A) le condizioni di trattamento dei propri dati personali 
 

 
 
Brugherio,  _______________Firma____________________________________________ 

Ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto autorizza la Fondazione Luigi Piseri, all’utilizzo e 
pubblicazione di fotografie, filmati, registrazioni audio e video, servizi televisivi e internet che riproducano 
l’immagine dell’iscritto o del/della proprio/a figlio/a nell’ambito di iniziative artistiche e divulgative, di 
promozione, ufficio stampa e marketing promosse, direttamente o in collaborazione, dalla Fondazione stessa. 
 

 
 
 
Brugherio,  _______________Firma____________________________________________ 

 

http://www.fondazionepiseri.it/

