
Villa Lagarina • Volano • Calliano • Isera • Nogaredo • Nomi • Rovereto

Modulo di iscrizione per l’anno scolastico 2020-2021
I DATI DI SEGUITO RICHIESTI SI RIFERISCONO ALLA PERSONA CHE SI ISCRIVE.

Il sottoscritto/a nato/a a il

residente a via  cap

codice fiscale tel.    cell. genitore   

cell. allievo e-mail     professione

Nome dell’Istituto e classe di frequenza nel 2020-2021 (scuola dell’obbligo)

Appartenente ad un nucleo familiare con più di un iscritto   q  SI  q  NO

Nome degli altri iscritti

Nome e cognome del padre 

Nome e cognome della madre

Chiede di iscriversi presso la sede di q Villa Lagarina  q Volano  q Calliano

ai seguenti corsi

Corsi Collettivi per bambini

La Scuola Musicale Jan Novák

Strumento scelto

q Canto moderno  q Flauto traverso q Violino filologico

q Chitarra q Pianoforte q Violoncello

q Clarinetto q Viola 

q Fisarmonica q Violino 

q Formazione musicale

q Educazione corale - voci bianche

q Cultura musicale

q Gruppo Vocale Giovanile

q Teoria, ritmica e percezione musicale

q Storia della letteratura pianistica

q Coro Jan Novák

q Stage presence

q Coro femminile “The Swingirls”

q Laboratorio musica d’insieme

q Laboratorio di clavicembalo per accompagnamento

q Laboratorio di chitarre

q Laboratorio di flauti

q Laboratorio Metodo Feldenkrais® 

q Ritmica Dalcroze per adulti

q Armonia e analisi

q Risuono 1 (0-18 mesi)

q Risuono 2 (18-36 mesi)

q Risuono 3 (3 anni)

Per chi non ha scelto uno strumento ma vuole frequentare solo i corsi collettivi

q Io suono 1 (4 anni)

q Io suono 2 (5 anni)

q Tutto suona 1 (6 anni)

q Tutto suona 2 (7 anni)



L’allievo frequenta la scuola a tempo pieno nei giorni: 

	 q LUN q MAR q MER q GIO q VEN q SAB  fino alle ore

L’allievo frequenta il tempo normale nei giorni: 

	 q LUN q MAR q MER q GIO q VEN q SAB  fino alle ore

L’allievo studente / lavoratore / altro è occupato in altre attività nei giorni: 

	 q LUN q MAR q MER q GIO q VEN q SAB  dalle ore alle ore

Altre richieste particolari

La Scuola segue il calendario scolastico provinciale. 
Assenze dell’alunno ed eventuali festività infrasettimanali non danno diritto al recupero delle lezioni non frequentate.

Se per motivi eccezionali l’allievo non intendesse frequentare la seconda parte dell’anno scolastico dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria 
della Scuola entro il 31 ottobre 2020. In caso contrario dovrà versare per intero la 2ª rata della quota di frequenza. Non verranno restituite le quote 
già versate. Nel caso in cui le quote di frequenza non risultassero versate alla scadenza dei termini previsti, le lezioni verranno sospese.

Gli insegnanti e la Scuola sono esenti da ogni responsabilità per fatti imputabili a comportamenti non corretti dell’allievo anche minore di età il quale potrà 
essere chiamato a risarcire i danni eventualmente arrecati a terzi.
Il sottoscritto, in qualità di allievo/legale rappresentante dichiara:
- di essere a conoscenza delle condizioni generali di servizio della Scuola;
- di accettare quanto esposto integralmente;
- di impegnarsi a pagare la quota di frequenza secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione della Scuola.

Data

Firma per consenso del genitore
(o dell’alunno se maggiorenne)

q Desidero q Non desidero
Ricevere informazioni di tipo organizzativo (scadenza e pagamento rate, sospensione improvvisa delle lezioni, manifestazioni organizzate dalla Scuola, 
etc.) via sms o Whatsapp al numero di cellulare sopra indicato.

q Desidero  q Non desidero
Ricevere informazioni di tipo organizzativo (scadenza e pagamento rate, sospensione improvvisa delle lezioni, manifestazioni organizzate dalla Scuola, 
etc.) via e-mail all’indirizzo sopra indicato.

INFORMATIVA sui dati personali
Come prevede l’art. 13 del Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), Vi informiamo che: conferire 
i dati è necessario per gestire corretti rapporti con la Scuola; i Vostri dati personali saranno raccolti, registrati, elaborati e conservati in modo manuale e 
automatizzato per l’adempimento degli obblighi di legge o contrattuali e per l’invio di materiale informativo relativo all’attività della Scuola musicale; al 
fine della documentazione del percorso formativo musicale nel quadro del sistema informativo unico delle Scuole Musicali del Trentino, alcuni dati saranno 
comunicati alla Provincia autonoma di Trento e potranno essere condivisi con le altre Scuole Musicali iscritte al Registro provinciale (l’elenco di queste Scuole 
Musicali è disponibile presso la segreteria della Scuola); alcuni dati potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici esclusivamente per lo svolgimento delle 
loro funzioni istituzionali; il “titolare del trattamento” dei dati personali è la Scuola Musicale Jan Novák, unitamente alla Provincia autonoma di Trento; 
“responsabile del trattamento” presso la Scuola Musicale è il direttore della Scuola stessa, mentre responsabile presso la Provincia autonoma di Trento è il 
dirigente del Servizio Attività culturali (via Romagnosi 5 - Trento - tel. 0461/496917); in relazione al trattamento dei dati personali (incluse eventuali immagini 
di cui vi si chiede con la presente autorizzazione alla riproduzione, fotografica o filmata per materiale promozionale o di archivio o per qualsiasi legittimo 
utilizzo che la Scuola stessa decidesse di pubblicare senza remunerazione.) si possono esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (il cui testo è 
disponibile presso la segreteria della Scuola).

Firma per consenso del genitore
(o dell’alunno se maggiorenne)


