SI

NO

Data ......................................................... firma di un genitore...............................................................................

Autorizzazione ad effettuare fotografie o riprese video e all’uso di tale materiale per attività esclusivamente legate al campus
e alla promozione di manifestazioni musicali del Corpo musicale “Carlo Cremonesi” di Villa d’Ogna.

Data...............................................................firma di un genitore.........................................................................................................

Dichiaro di aver letto l'informativa della Privacy presente all'indirizzo www.bandavilladogna.it/privacy.htm e consento il trattamento dei dati personali utilizzati solo ed esclusivamente per l’esecuzione degli
obblighi ed adempimenti amministrativi, ﬁscali, contabili, ecc. previsti dalla legislazione vigente oltre che per la gestione di eventuali collaborazioni esterne e per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale.
Vi sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettiﬁca, aggiornamento, integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dal Regolamento Europeo 2016/679.

Io sottoscritto.............................................................................. genitore dell’allievo .........................................................................
intendo iscrivere mio figlio all’Atelier musicale della Scuola di musica “Carlo Cremonesi” di Villa d’Ogna che si terrà dal
23 luglio al 27 luglio 2019 presso l’Istituto Palazzolo di Villa d’Ogna.

Da staccare, compilare e recapitare a:
Corpo Musicale “Carlo Cremonesi” di Villa d’Ogna, via Piave 22, 24020 Villa d’Ogna BG - oppure scansionare ed inviare
unitamente alla scansione della ricevuta del bonifico all'indirizzo mail: campusmusicale@bandavilladogna.it
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4 anni

SCUOLA DI MUSICA “CARLO CREMONESI”
via Piave, 22 - VILLA D‛OGNA (Bg)

o tramite mail all'indirizzo:
campusmusicale@bandavilladogna.it

Per bambini che hanno frequentato
la 3a, la 4a e la 5a classe della scuola primaria.
Lettura ritmica, parlata e cantata della notazione
musicale, giochi ritmici e musica d‛assieme con
strumentario didattico.
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00,
ma sarà disponibile un‛assistente per l‛accoglienza
dei bambini già dalle ore 8,30.

Per informazioni
telefonare a:

Monica Trussardi

348 3225361

Luca Pendezza

340 9358099
o scrivere a:

campusmusicale@bandavilladogna.it

12 anni

La scheda di iscrizione può essere recapitata presso
la sede della Scuola di Musica ogni martedì dalle
20.30 alle 22.30 oppure spedita all‛indirizzo:

NO

10 anni

Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 23 giugno,
o al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti
per ogni sezione.

SI

Copia della ricevuta del bonifico dovrà essere allegata
alla scheda di iscrizione.

8 anni

Il costo è fissato in € 70 comprensivi di 15 ore di
lezione, copertura assicurativa, spuntino, materiale
didattico e maglietta polo, da versare direttamente
al momento dell‛iscrizione o tramite bonifico bancario
su c/c BCC intestato a:
Corpo Musicale "Carlo Cremonesi"
codice IBAN: IT 63 X 08869 53750 000000301102
indicando come causale nome e cognome dell'allievo.

6 anni

Per bambini che hanno frequentato
la 1a e la 2a classe della scuola primaria.
Educazione dell‛orecchio attraverso esperienze
ludiche e concrete, semplici esecuzioni d‛insieme
con strumenti ritmici e melodici, lettura dei simboli
musicali e rielaborazione creativa di eventi sonori
originali.

Segnalare eventuali allergie alla frutta:

Taglia della maglietta:

Per bambini che hanno frequentato il 1o,
il 2o e il 3o anno della scuola dell‛Infanzia.
Giochi musicali per la percezione del suono, il suono
e il movimento, espressione corporea e ritmo.

