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Istituto Musicale Adriano Banchieri 

Anno Scolastico 2015-2016 
 

MODULO D’ISCRIZIONE PER MINORENNI 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a il __________________________ 

a ________________________________ ( _____) , Codice Fiscale ____________________________________________________, 

residente in via  ___________________________________________________ n. _______ CAP ____________ nel Comune di 

___________________________________________ (________), cell. _________________________________________________ 

e-mail: ____________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________ (specificare se genitore o altro) 

dell’alunno  ___________________________________________________________________ , nato/a il ____________________ 

a ________________________________________ (_______), Codice Fiscale ___________________________________________, 

residente (se diversa dalla residenza del richiedente) in via  ________________________________________________________ n.  

_______ CAP ____________ nel Comune di ________________________________________________(______); 

���� SI  - barrare la casella se iscritto al corso per la prima volta di _________________________ 

CHIEDE 
 

tramite il presente Modulo, di essere iscritto all’Istituto Musicale “Adriano Banchieri” di Molinella (BO) per l’Anno 

Scolastico 2015-2016  dal mese di _______________________________________ 

 Il/La sottoscritto/a indica nella tabella seguente il/i Corso/i a cui chiede di essere iscritto/a, segnandolo/i con una X 

nella colonna denominata “SCELTA” e, nel caso si tratti di uno Strumento o di Canto, specificando precisamente quale 

con un'altra X nella colonna denominata “A COSA MI ISCRIVO”. Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la 

descrizione più completa dell’articolazione dell’Offerta Formativa (assieme all’indicazione dei monte ore) è presente 

nel Regolamento d’Istituto. 

  
A COSA MI ISCRIVO 

(SI INVITA A LEGGERE CON ATTENZIONE) 
 

QUANTO MI 
COSTA 

OGNI MENSILITÀ 
 

 
 
SCELTA 

  
 

Tariffe 
Residenti 

Tariffe NON 
Residenti 

 

1 AREA A – PROPEDEUTICA SPERIMENTALE 

• Corso di Propedeutica Musicale di II Livello  
 

 

€. 30,00 

 

€ 39,00 
 

[] 
 

2 AREA B – FORMAZIONE MUSICALE IN AMBITO “CLASSICO”  
Iscrizione con FREQUENZA ORDINARIA COMPLETA, comprensiva di: 

• Corso strumentale di  (SPECIFICARE) 
[] PIANOFORTE 
[] VIOLINO 
[] VIOLONCELLO 
[] FLAUTO TRAVERSO 
[] OBOE 
[] CLARINETTO 
[] SASSOFONO 
[] TROMBA 
[] CORNO FRANCESE 
[] CHITARRA CLASSICA 
[] CANTO LIRICO 

 

€ 85,00 

 

€ 110,00 
 

[] 
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• Corso di Teoria e Solfeggio 

• Corso di Musica d’Insieme Classica e Tradizionale (da quando il livello 

raggiunto lo permette) 
 
N.B.: coloro che siano in possesso di specifici requisiti potranno ottenere 
l’esonero dalla frequenza del Corso di Teoria e Solfeggio, e conseguentemente 
la riduzione della tariffa mensile ad € 68,00 (residenti) ed €. 88,00 (non 

residenti). Per sapere quali requisiti sono richiesti consultare il Regolamento 
d’Istituto. Per ottenere l’esonero è necessario in ogni caso rivolgersi al 
Direttore Artistico e Didattico che verificherà l’effettivo possesso dei requisiti 
e, nel caso, rilascerà l’Autorizzazione da presentare all’Ufficio.  

3 AREA B – FORMAZIONE MUSICALE IN AMBITO “CLASSICO”  
Iscrizione con FREQUENZA RIDOTTA, cioè comprensiva dei seguenti Corsi ma con un 
monte ore inferiore a quello della Frequenza Ordinaria completa (per un quadro 

dettagliato leggere il Regolamento): 

• Corso strumentale di  (SPECIFICARE) 
[] PIANOFORTE 
[] VIOLINO 
[] VIOLONCELLO 
[] FLAUTO TRAVERSO 
[] OBOE 
[] CLARINETTO 
[] SASSOFONO 
[] TROMBA 
[] CORNO FRANCESE 
[] CHITARRA CLASSICA 
[] CANTO LIRICO 

• Corso di Teoria e Solfeggio 

• Corso di Musica d’Insieme Classica e Tradizionale (da quando il livello 

raggiunto lo permette) 
 

 

€ 59,00 

 

€. 77,00 
 

[] 

4 AREA C – FORMAZIONE MUSICALE IN AMBITO “MODERNO”  
Iscrizione con FREQUENZA ORDINARIA COMPLETA, comprensiva di: 

• Corso strumentale di (SPECIFICARE)  
[] CHITARRA ELETTRICA 
[] BASSO ELETTRICO 
[] BATTERIA 
[] CANTO MODERNO 
[] PIANOFORTE “MODERNO” E TASTIERA  

• Corso di Armonia, Ear Training e Fondamenti di Composizione 

• Corso di Musica d’Insieme Moderna (da quando il livello raggiunto lo 

permette) 

 

N.B.: coloro che siano in possesso di specifici requisiti potranno ottenere 
l’esonero dalla frequenza del Corso di Armonia, Ear Training e Principi di 

Composizione e conseguentemente la riduzione della tariffa mensile ad € 
68,00 (residenti) ed €. 88,00 (non residenti). Per sapere quali requisiti sono 
richiesti consultare il Regolamento d’Istituto. Per ottenere l’esonero è 
necessario in ogni caso rivolgersi al Direttore Artistico e Didattico che 
verificherà l’effettivo possesso dei requisiti e, nel caso, rilascerà 
l’Autorizzazione da presentare all’Ufficio.  
 

 

€ 85,00 

 

€ 110,00 
 

[] 

5 AREA C – FORMAZIONE MUSICALE IN AMBITO “MODERNO” 
Iscrizione con FREQUENZA RIDOTTA, cioè comprensiva dei seguenti Corsi ma con un 
monte ore inferiore rispetto a quello della Frequenza Ordinaria completa (per un 

quadro dettagliato leggere il Regolamento): 

• Corso strumentale  di (SPECIFICARE)  
[] CHITARRA ELETTRICA 
[] BASSO ELETTRICO 
[] BATTERIA 
[] CANTO MODERNO 
[] PIANOFORTE “MODERNO” E TASTIERA  

• Corso di Armonia, Ear Training e Fondamenti di Composizione 
Corso di Musica d’Insieme Moderna (da quando il livello raggiunto lo 

permette) 

 

€ 59,00 

 

€. 77,00 
 

[] 
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6 AREA D – FORMAZIONE MUSICALE AD INDIRIZZO ARMONICO-COMPOSITIVO 
Iscrizione con FREQUENZA ORDINARIA COMPLETA, comprensiva di: 

• Corso di ARMONIA E COMPOSIZIONE (Principale) 

• Corso di Ear Training (oppure Corso di Arrangiamento per chi ha già 

frequentato per tre anni il Corso di Ear Training) 

• Corso di Pratica Pianistica (per tre anni) 

• Corso di Musica d’Insieme Classica e Tradizionale o Moderna (una volta 

terminato il Corso di Pratica Pianistica) 

 

€ 85,00 

 

€ 110,00 
 

[] 

7 AREA D – FORMAZIONE MUSICALE AD INDIRIZZO ARMONICO-COMPOSITIVO 

Iscrizione con FREQUENZA RIDOTTA, cioè comprensiva dei seguenti Corsi ma con un 
monte ore inferiore rispetto a quello della Frequenza Ordinaria completa (per un 

quadro dettagliato leggere il Regolamento): 

• Corso di ARMONIA E COMPOSIZIONE (Principale) 

• Corso di Ear Training (oppure Corso di Arrangiamento per chi ha già 

frequentato per tre anni il Corso di Ear Training) 

• Corso di Pratica Pianistica 

• Corso di Musica d’Insieme Classica e Tradizionale o Moderna (una volta 

terminato il Corso di Pratica Pianistica) 

 

 

€ 59,00 

 

€. 77,00 
 

[] 

8 AREA E – CORSO AUTONOMO DI TEORIA E SOLFEGGIO 

Iscrizione al solo Corso di Teoria e Solfeggio, ma per un monte ore superiore a quello 
previsto per questo Corso in tutte le altre Aree. 
 

 

€. 61,00 

 

€. 80,00 
 

[] 

9 AREA F – ALTRE ATTIVITÀ DI MUSICA D’INSIEME 

Iscrizione ad una o più delle seguenti Attività (indipendenti fra loro e svincolate 
dall’iscrizione ad altre Aree): 

• Coro o Gruppo Vocale 

• Ocarina 
 

 

 

 

€ 25,00 

€ 25,00 

 

 

 

€ 32,00 

€ 32,00 

 

 

 

[] 
[] 

10 AGGIUNTA DEL 2° STRUMENTO – indicare quale: 
 
 

 

€ 68,00 

 

€ 88,00 
[] 

ATTENZIONE:  

• LE SCELTE INDICATE AI NUMERI 3, 5 E 7 SONO POSSIBILI SOLTANTO PER DUE ANNI SCOLASTICI.  

• LE SCELTE INDICATE AI NUMERI 2, 4 E 6 PREVEDONO UN IMPORTO RIDOTTO AD € 45,00 PER I RESIDENTI E 
AD €. 58,00 PER I NON RESIDENTI NEI PRIMI DUE MESI DI ISCRIZIONE SOLAMENTE PER I NUOVI ISCRITTI.  

• LE TARIFFE SOPRA INDICATE POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DAL 01 GENNAIO 2016. 
 

Il/La sottoscritto/a, in relazione al Corso __________________________________________, insegnato da più Docenti, 

chiede di essere inserito nella classe del seguente Docente: _______________________________________________. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto segue: 

• l’effettiva iscrizione è subordinata alla disponibilità oraria del Docente; 

• la preferenza per la scelta del docente, di cui sopra, NON è in alcun modo vincolate per il Direttore Artistico e Didattico; 

• l’attivazione di un Corso è subordinata alla presenza di almeno tre iscrizioni per lo stesso Docente; 

• la Domanda d’Iscrizione  in corso d’anno verrà effettuata “per mensilità”, cioè con effetto dal 1° giorno del mese 

successivo alla iscrizione e fino al termine dell’A.S. in corso. 

• L’eventuale ritiro dal servizio in corso d’anno dovrà  essere effettuato unicamente utilizzando l’apposito da compilare 

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o l’Ufficio Cultura del Comune di Molinella - Piazza A. Martoni 1, entro il mese 

precedente a quello di disdetta; diversamente si informa che la retta mensile sarà regolarmente emessa . 

Il/La sottoscritto/a accetta integralmente le norme dell’Istituto Musicale Adriano Banchieri, nonché di tutte le delibere, le 

disposizioni e le circolari del Direttore Artistico e Didattico e  del Direttore Gestionale,  

Il/La sottoscritto/a si impegna al pagamento delle tariffe previste per il/i Corso/i a cui prende iscrizione tramite il presente Modulo, 

nelle modalità ed entro le scadenze previste, e nel rispetto degli importi indicati nella tabella.  

 

Il/La sottoscritto/a  prende atto  che è  posto a suo carico l’onere di  contattare tutti i Docenti dei Corsi a cui è riferita la presente 

iscrizione, al fine di  segnalarsi come iscritto. 

 

LA VALIDITA’ DELLA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE E’ SUBORDINATA ALLA ASSENZA DI MOROSITA’ PREGRESSE 
RIFERITE AL PAGAMENTO DEI  CORSI DI FREQUENZA DELL’ISTITUTO MUSICALE A. BANCHIERI. 
Con la sottoscrizione si autorizza il trattamento dei dati forniti. A tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. del 

30/06/2003 n. 196, i suddetti dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e l’erogazione dei Servizi sopra indicati. 

 

 

Data  ______________________________________         Firma  ______________________________________ 


