Domanda d’iscrizione ai corsi della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi
Anno scolastico 2022/2023

Poggibonsi, lì _____/_____/________.

Al Direttore Generale della Fondazione ELSA
Piazza Rosselli, 6
53036 Poggibonsi (SI)

…I/L… Sottoscritto/a (nome allievo) ………………………………………….........................………………………...
nat... il _____/_____/________, a .................................................... cod. fiscale ...................................................
e residente a ................................................................................. prov. ...............................................................
via /piazza …………………………………...................................... n. .............................. cap ..............................
per allievi minorenni indicare il nome del familiare di riferimento (che dovrà firmare in calce)
Nome ………………………………………………………………...... cod. fiscale .....................................................
Recapiti: tel. ............................................ cell. ............................................ e-mail ..............................................
CHIEDE
di essere iscritt... alla Scuola di Musica per l’anno scolastico 2022/2023 e di frequentare i seguenti corsi:
(apporre una crocetta sulla casella corrispondente al corso scelto)
MUSICA PER L’INFANZIA
□ Baby Giocomusica (16 mesi – 3 anni) 45’ settimanali costo € 30,00 mensili
□ Gioco Musica (3- 6 anni) 45’ settimanali costo € 30,00 mensili
□ Gioco Musica (3- 6 anni) 1h e 30’ settimanali costo € 50,00 mensili
(facoltativo) Nome Docente ................................................................................................................................
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MUSICA PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA (strumento + attività propedeutica)
□ Educ. Musicale di base 45’+ Strumento 30' + Canto corale con repertorio di canzoni facili e
divertenti 45’ (6-10 anni) costo € 52, 00 mensili
□ Educ. Musicale di base 45’ + Strumento 40' + Canto corale con repertorio di canzoni facili e
divertenti 45’ (6-10 anni) costo € 67,00 mensili
□ Educ. Musicale di base 45’ (on line) + Strumento 1h + Canto corale con repertorio di canzoni facili e
divertenti 45’ (6-10 anni) costo € 91,00 mensili*
AREA CLASSICA □

AREA MODERNA □

Strumento scelto: □ Pianoforte □ Chitarra □ Violino □ Violoncello □ Flauto □ Clarinetto □ Sassofono
□ Tromba e ottoni □ Tastiere □ Corno □ Basso Elettrico □ Batteria □ Canto
(facoltativo) Nome Docente ................................................................................................................................

MUSICA PER TUTTI (SOPRA I 10 ANNI)
AREA CLASSICA □

AREA MODERNA □

Corsi Individuali: □ Pianoforte □ Chitarra □ Violino □ Violoncello □ Flauto □ Clarinetto □ Sassofono
□ Tromba e ottoni □ Tastiere □ Corno □ Basso Elettrico □ Batteria □ Canto
(facoltativo) Nome Docente .................................................................................................... ............................
□ Lezione settimanale individuale 30’ + Lez. settimanale collettiva 60’ di teoria costo €45,00 mensile
□ Lezione settimanale individuale 40’ + Lez. settimanale collettiva 60’ di teoria costo € 60,00 mensile
□ Lezione settimanale individuale 60’ + Lez. settimanale collettiva 60’ di teoria costo € 91,00 mensile*
□ Lezione settimanale “1h in due” 1h + Lez. settimanale collettiva 60’ di teoria costo € 55,00 mensile
Per motivi didattici, una volta ogni due mesi la lezione settimanale di strumento sarà svolta a coppie o a
piccoli gruppi, anziché individualmente.
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Per gli alunni iscritti che vogliono sostenere l’esame di solfeggio è necessaria l’iscrizione ad
un’ulteriore ora settimanale:
□ Lezione settimanale collettiva 60’ costo € 10,00 mensile
Per gli alunni iscritti che vogliono partecipare ai gruppi di musica d’insieme:
□ Lezione settimanale collettiva 60’ costo € 10,00 mensile
Per gli alunni iscritti (che abbiano più di 10 anni) che vogliono partecipare all'attività corale:
□ Lezione settimanale collettiva 45’ costo € 10,00 mensile
Per i non iscritti al corso individuale:
□ Corso di Coro costo € 35,00 mensile
□ Corso di Musica d'Insieme costo € 35,00 mensile
N.B.:
* IN TUTTI GLI IMPORTI SUPERIORI A € 77.47 E’STATO APPLICATO UN BOLLO DI € 2.00. IN CASO DI
_DUE O PIU’ CORSI SUPERIORI A TALE IMPORTO, IL BOLLO VERRA’ APPLICATO SOLO AL PRIMO
L’offerta potrà subire variazioni in base all’emergenza Covid e alle decisioni di volta in volta prese dal Governo.
Il sottoscritto allega ricevuta del versamento della quota di iscrizione, pari a € 40,00, congiunta al pagamento
della prima mensilità relativa all’anno scolastico 2022/2023 e SI IMPEGNA:






a versare MENSILMENTE le somme relative ai corsi sopra selezionati entro il 10 del mese corrente;
a comunicare per iscritto l’eventuale ritiro dai suddetti corsi con almeno 15 gg di preavviso
scrivendo a musica@comune.poggibonsi.si.it e a amministrazione@fondazioneelsa.it oppure
consegnando la disdetta scritta al proprio docente;
a comunicare, con 24 ore di anticipo, l’impossibilità di partecipare alla lezione sia al docente che
agli indirizzi musica@comune.poggibonsi.si.it e a amministrazione@fondazioneelsa.it. In caso di
mancata comunicazione, la lezione non sarà recuperabile e dovrà comunque essere pagata.

Per RIDUZIONI ISEE previste per redditi inferiori a € 12.500,00 si allega il modulo relativo □
Per iscrizione gratuita SOCI CHIANTIMUTUA si allega il modulo relativo □
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Per liberatoria all’uso di immagini di studenti nell’ambito delle attività della scuola pubblica di musica si
allega il modulo relativo. La mancata compilazione della liberatoria equivarrà a un mancato consenso e
dunque lo studente non potrà comparire nelle immagini e nei video della scuola □
DICHIARA ALTRESÍ
di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 31/03/1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.
di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR
445/2000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
di essere a conoscenza del regolamento della Scuola Pubblica di Musica Poggibonsi.

Firma dell’allievo (maggiorenne) ……………………………….................
Firma del genitore per allievi minorenni ……………………...…….........

RITIRO/CONSEGNA DOMANDE
PRESSO FONDAZIONE ELSA – TEATRO POLITEAMA – PIAZZA ROSSELLI, 6 – Tel.0577/983067
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PATTO SCUOLA – ALLIEVI
SCUOLA PUBBLICA DI MUSICA DI POGGIBONSI

MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI
INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA
COVID-19

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................................................
Nato/a a: ............................................................ il: ___/___/______
Documento di riconoscimento: n. ____________________ rilasciato da: ..................................................................
_______________________________________________________________________________________________
RECAPITI TELEFONICI: ______________________________
□ Genitore dell’alunno: ..........................................................................................................................................
□ Allievo maggiorenne: ..........................................................................................................................................

Il patto scuola – allievi si rende particolarmente necessario in una situazione in cui la pandemia da COVID-19 richiede
l’adozione di misure attente alla garanzia del rispetto delle prescrizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione dal
contagio.
Il patto è importante per concordare i comportamenti adeguati a garantire sia il rispetto delle prescrizioni sanitarie
finalizzate alla prevenzione dal contagio da COVID 19, sia la qualità dell’apprendimento. Particolare attenzione è
riservata agli aspetti di natura organizzativa che richiedono la partecipazione attiva e responsabile di allievi, famiglie e
docenti.
La scuola si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•

assicurare l’igienizzazione della postazione al cambio di ogni alunno;
arieggiare frequentemente gli ambienti;
garantire il distanziamento delle postazioni in caso di emergenza sanitaria;
garantire il gel igienizzante in ogni stanza e nei punti strategici della scuola;
garantire la pulizia quotidiana delle superfici (banchi, maniglie, corrimano, sanitari, etc.) con disinfettanti
idonei;
garantire il distanziamento tra alunni e docente in caso di emergenza sanitaria;
garantire il distanziamento tra alunni e docente attraverso appositi pannelli di plexiglas nelle aule che
prevedono l’utilizzo di strumenti a fiato e di canto in situazione di emergenza sanitaria;
controllare che gli alunni non si scambino materiale scolastico in caso di emergenza sanitaria.

L’impegno dell’allievo maggiorenne e della famiglia dell’allievo minorenne
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Per un regolare e sereno svolgimento dell’attività didattica della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, è
importante la collaborazione di allievi maggiorenni e delle famiglie di allievi minorenni nell'attuazione dei protocolli
al fine di preservare il benessere e la salute di alunni, docenti, di tutto il personale della nostra scuola e anche
delle famiglie degli allievi. L’allievo maggiorenne / la famiglia dell’allievo minorenne si impegna a:

•
•
•
•
•
•
•
•

conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti;
evitare assembramenti fuori dalla scuola;
rimanere al proprio domicilio in caso di febbre superiore a 37,5 °C o, per le famiglie di allievo
minorenne, trattenere al proprio domicilio i figli che presentino febbre superiore a 37,5 °C;
rimanere a casa/ trattenere il proprio figlio minorenne a casa in caso di tosse, raffreddore, mal di gola,
difficoltà respiratoria, diarrea, vomito, malessere, o comunque nel caso dei sintomi associati al virus Covid
-19 ed anche nei tre giorni precedenti;
i genitori s’impegneranno a non entrare all'interno dell'edificio scolastico, salvo urgenze o richieste da parte
della scuola;
non portare/ non far portare al proprio figlio minorenne materiale eccedente rispetto a quello richiesto
per la didattica;
non partecipare/ non far partecipare il proprio figlio minorenne alle lezioni qualora l’allievo e i componenti
del proprio nucleo familiare siano stato a diretto contatto con persone affette da Covid 19 o manifestanti
sintomi riconducibili al Covid 19;
Nel caso di provenienza da paesi UE o extra UE di aver rispettato/ aver fatto rispettare al proprio figlio
minorenne quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Data: …………………………………

Firma dell’alunno maggiorenne o dei genitori in caso di alunno minorenne:

…………………………………………………………................................................

p. Fondazione E.L.S.A.
Il Direttore Generale
Dott. David Taddei

FONDAZIONE E.L.S.A. CULTURECOMUNI
SEDE LEGALE: PIAZZA ROSSELLI, 6 - 53036 - POGGIBONSI (SI)
TEL. 0577 983067 - FAX 0577 992789 - PARTITA IVA 01025710524 – www.politeama.info– info@politeama.info

