
“Associazione Musicale Harmonia” 
Via Cupetta n. 20  

60019 Senigallia (AN) 
Tel. 071/7927907 

 
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI MUSICA ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE “HARMONIA” 
 
 
Il/la sottoscritto/a (allievo)_________________________________________________________________________ 

nato a_____________________il____________________ indirizzo________________________________________ 

C.A.P.___________Città____________________________Telefono fisso__________________________________ 
Cellulare______________________________ Indirizzo e-mail____________________________________________ 

 
INDIRIZZO 
 
 
    ◊  musica classica       ◊ musica leggera       ◊ musica jazz 
 
 
Chiede di essere iscritto al/ai seguente/i corso/i per l’a.s. 2018/19 
 
◊ Strumento ____________________________   Insegnante_______________________________ 
 

◊ Propedeutica musicale    
 

◊ Musica Piccina    
 

◊ Orchestra (corso gratuito) 
 

◊ Musica d’insieme (corso gratuito) 
     
 
NOTE___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO NELL’ASSOCIAZIONE “HARMONIA” 
 
        ◊ Socio ordinario                      ◊ Socio sostenitore 
   
Il sottoscritto___________________________si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie 
vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere ed 
accettare lo statuto sociale. 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di autorizzare al trattamento dei  dati personali e pubblicazioni di eventuali immagini, ai sensi del Decreto 
legislativo 30/6/2003, n. 196, ai  soli fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste  dal Decreto. I dati personali sono 
raccolti al solo fine di promuovere le iniziative dell'associazione previste nello statuto. 
 
 
 
Senigallia________________                                             Firma ____________________________ 



Regolamento corso base a.s. 2018 – 2019 
 
 

 N° 34  lezioni complessive Settembre 2018 - Giugno 2019  
 
• Inizio Lunedì   1/10/18  Termine Lunedì        10/6/2019 
• Inizio Martedì  2/10/18  Termine Martedì      11/6/2019 
• Inizio Mercoledì  3/10/18  Termine Mercoledì      12/6/2019 
• Inizio Giovedì  27/9/18  Termine Giovedì      13/6/2019 
• Inizio Venerdì  28/9/18  Termine Venerdì     14/6/2019  

 
 La scuola resterà chiusa nelle seguenti festività 
 
 

o Festività Natalizie ( dal 24 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 compresi) 
o Festività Pasquali ( dal 19/4/19 al 23/4/19 compresi) 

 

o  tutte le domeniche; 
o 1 novembre, festa di tutti i Santi; 
o 2 novembre commemorazione dei defunti; 
o 8 dicembre, Immacolata Concezione; 
o il 25 aprile, anniversario della liberazione; 
o 1 maggio, festa del Lavoro; 
o il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 
 

 Recupero lezioni 
 

! Le assenze da parte dell’allievo NON SARANNO RECUPERATE 
! Le assenze da parte dell’insegnante (qualora non vi sia un sostituto), saranno 

recuperate concordando con gli alunni l'orario in base alle disponibilità generali della 
scuola. 

 

 Modalità di pagamento 
 

§ Pagamento tramite: Bonifico - Versamento sul conto corrente bancario 
§ Carta di Credito o Bancomat (commissione € 1) presso la segreteria della scuola     

SI RICORDA CHE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA VA 
EFFETTUATO ENTRO IL 10 DEL MESE CORRENTE 

 
 
INTESTAZIONE CONTO:  ASSOCIAZIONE MUSICALE HARMONIA 
IBAN:      IT03 D 08704 21300 000020115460 
 
Le quote mensili comprendono il corso settimanale collettivo di 1 ora di Teoria Musicale e Musica d’Insieme 
 

 
Firma per presa visione 

      
 ___________________________________ 


