
SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “MEILOGU” 
  

Modulo di PRE - iscrizione ai corsi 2020/2021 

  

Al Sig. Sindaco del Comune di OLMEDO 

protocollo@comune.olmedo.ss.it  
                                                                                                                      

  

  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a _____________________________ 
 

Il ______________________ e residente in _______________________ via ___________________________N. ____  
 

Tel. ________________ e-mail: __________________________ cod. fisc. ___________________________________ 
  

Dati del Genitore (in caso di allievi minorenni) 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a _____________________________ 
 

Il ______________________ e residente in _______________________ via ___________________________N. ____  
 

Tel. ________________ e-mail: __________________________ cod. fisc. ___________________________________ 

CHIEDE 
Di essere iscritto/ a al corso di: 
 

☐ Basso elettrico                 ☐ Batteria                            ☐ Canto classico e Canto moderno    ☐ Chitarra classica  

☐ Chitarra elettrica                 ☐ Fisarmonica               ☐ Flauto Traverso 

☐ Musica Elettronica, (tecnico di sala registrazione, fonico)  ☐ Organetto                                    ☐ Organo 

☐ Pianoforte              ☐ Coro Polifonico - Coro voci bianche                                          ☐ Sassofono     

☐ Launeddas           ☐ Tastiera moderna         ☐ Tromba                       ☐ Violino    

☐ Teoria e analisi musicale, Guida all’ascolto                  ☐ Musica d’insieme                             ☐ Canto a chitarra 

☐ Dance ability – danza paralimpica 

Le quote di iscrizione sono così stabilite: 
 

➢ € 120,00 annuali per tutte le discipline (strumento musicale e canto). Il corso avrà la durata di 25 lezioni da 60 

minuti, in gruppi di 2 persone per classe, con cadenza settimanale, nel periodo compreso tra marzo 2021 e ottobre 

2021; 

➢ € 60,00 annuali per le discipline “Musica di Insieme” e “Teoria e guida all’ascolto”. Il corso avrà la durata di n. 20 

lezioni da 60 minuti, in gruppi minimo 5 persone per classe, e sarà attivato solo al raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti, nel periodo compreso tra Marzo 2021 e Ottobre 2021; 

➢ € 30,00 annuali per le discipline “Canto a chitarra”, “Coro Polifonico” e “Coro Voci Bianche”. Il corso avrà la durata 

di n. 20 lezioni da 60 minuti, o in alternativa n. 10 lezioni da 120 minuti, in gruppi minimo 10 persone per classe, e 

sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nel periodo compreso tra Marzo 2021 e 

Ottobre 2021;  

➢ Frequenza gratuita per la disciplina “Dance ability – danza paralimpica” (riservata a persone con diversa abilità 

certificata). Il corso avrà la durata di n. 15 lezioni da 60 minuti, in gruppi di minimo 5 persone per classe, e sarà 

attivata solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nel periodo compreso tra Marzo 2021 e Ottobre 

2021;  

➢ N.B.: qualora l’allievo sia residente in un Comune non aderente al Consorzio Intercomunale Meilogu la quota di 

iscrizione annuale sarà pari a € 150,00 per le discipline individuali; rimarrà invariata la quota per le discipline con 

frequenza collettiva 
 

N.B. - I corsi verranno attivati con un numero minimo di 4 iscritti; qualora gli iscritti in una disciplina fossero meno di 4 

potranno comunque frequentare le classi attivate presso le sedi dei Comuni aderenti alla Scuola Civica Meilogu. 

  

 ______________________ lì ________________ 

  

Firma_____________________________________________ 
(in caso di minore firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

La presente istanza, corredata di copia di documento di identità in corso di validità, dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta 

elettronica protocollo@comune.olmedo.ss.it, oppure presentata all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Olmedo, corso Kennedy, 26 

 

SCADENZA ISCRIZIONI: 2 APRILE 2021 
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