Parrocchia di Santo Stefano
Quartu S. Elena

LE VIE DELLA MUSICA
corsi@leviedellamusica.com

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AI LABORATORI DI AVVIAMENTO STRUMENTALE

ANNO 2022
(MAGGIORENNI)
Il/la sottoscritto/a ..................................................................................................................................................
nato/a il ............................................................................ abitante in .................................................................
via/p.zza ........................................................................... n° .......... CAP .................... tel/cell.............................
Email ....................................................................................................................................................................

CHIEDE CHE
sia ammesso/a a frequentare uno dei laboratori di avviamento strumentale promossi dalla Parrocchia di Santo
Stefano, nelle forme previste dall’offerta formativa, per l’anno 2022:
(Se si intendesse partecipare a più di un laboratorio è necessario compilare distintamente le domande di partecipazione
e non un unico modulo)
1
2
3
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Pianoforte
Pianoforte
Chitarra
Chitarra
Batteria
Batteria
Corso base di canto gregoriano 1

Giovedì 18:00-19.00
Giovedì 19:15-20:15
Giovedì 18:00-19.00
Giovedì 19:15-20:15
Giovedì 18:00-19.00
Giovedì 19:15-20:15
Lunedì 20:00-21:00

In futuro sarei interessato a laboratori di altre discipline o strumenti musicali:
 Violino  Flauto  Clarinetto  Canto moderno  Canto corale  Altro: ……………………………………

1

Prerequisiti: Capacità di intonazione vocale e attitudine al canto da verificare attraverso una previa audizione che si
effettuerà prima di confermare l’iscrizione. Sede del corso: Chiesa o salone parrocchiale S. Stefano. Quota di
partecipazione una tantum € 25,00.

DICHIARA INOLTRE
di conoscere e accettare integralmente le norme riportate sul sito www.levidellamusica.com e nel manifesto
affisso nell’albo interno ed esterno della chiesa parrocchiale
In caso di ammissione al laboratorio
SI IMPEGNA A CORRISPONDERE:

 quota di iscrizione una tantum [€ 15,00] e prima parte di € 75,00; saldo entro il 30 aprile di € 75,00
 in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione [€ 15,00 + € 150,00]
L’importo sarà versato in contanti direttamente presso la Segreteria pastorale.

Data …………………………

Firma leggibile
……………………………………………….

- Si dichiara di aver preso visione dell'Informativa sulla privacy allegata.
- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 "General Data Protection
Regulation" – GDPR del D.L.196/2003 si autorizza la parrocchia di Santo Stefano al trattamento dei dati
personali ai fini della gestione dell’attività laboratoriale.
Data ……………………..

Firma
……………………………………………….

Il seguente modulo, correttamente compilato e firmato, deve essere scansionato e spedito all’indirizzo di
posta elettronica: corsi@leviedellamusica.com

