
attività approvata da
Istituto  Comprensivo Italo Calvino - Milano

iscrizione/preiscrizione ad attività
    membro familiare associato 
     (nome o numero tessera)

   richiede associazione (maggiorenne o frequentante la secondaria 
   di  primo grado in via Frigia)

Nome e cognome allievo: ___________________________________   Età: ________Scuola: __________________________

Nome e cognome di un genitore (per minori): _________________________________________________________________

Recapito telefonico: __________________   Mail: ______________________________________________________________

Corso richiesto:          Batteria     Basso      Canto      Chitarra      Coro Propedeutico       Flauto
 
                                 Coro Giovanile       Coro Voci Bianche      Pianoforte     Sassofono      Violino

Docente richiesto:__________________________________________________________________________

Proposta giorni e orari per la lezione: (indicare due/tre possibilità) ** 

________________________________________________________________________________________________________

Durata della lezione:          20’             30’           40’           60’  (segnare la durata prescelta)

 
• costo annuale dei corsi di strumento: 20’- 330€, 30’- 495€, 40’- 660€, 60’- 990€. Pagabili in due rate (tre per 40’ e 60’) • costo annuale dei corsi di canto 
corale:  200€ all’anno, 100€ per gli iscritti ad un altro corso. Pagabili in due rate • laboratorio di teoria e solfeggio e di musica d’insieme gratuiti

quota pre-iscrizione € 50 a corso che saranno scalati dalla quota totale annua
la preiscrizione diventa effettiva con il versamento della quota

** N.B. Per motivi logistico-organizzativi legati soprattutto al cospicuo numero di allievi iscritti, la scelta dell’orario è da intendersi a puro titolo 
preferenziale. Sarà pertanto premura dell’insegnante ricontattare ogni allievo prima dell’inizio delle lezioni per confermare l’orario qui richiesto dalla 
famiglia o per proporne uno alternativo che sia il più possibile compatibile con le esigenze le attività dell’allievo stesso.

Modulo di pre-iscrizione ai corsi di musica 
tenuti dall’Associazione L’Albero della Musica
anno scolastico 2016/2017 

segue modulo da allegare compilato

firma



Attraverso l’iniziativa Scuole 
Aperte il Comune di Milano 
(titolare delle strutture della 
scuola dell’obbligo) prevede 
la concessione degli spazi 
scolastici attraverso la 
gestione di associazioni di 
genitori riconosciute, allo 
scopo di avere un maggiore 
controllo sulla correttezza 
dell’utilizzo, una maggiore 
rispondenza alle
esigenze dell’utenza, la 
possibilità per le famiglie di 
avere un controllo diretto 
sulle stesse tramite gli 
organi associativi (controllo 
del bilancio, discussione e 
approvazione delle iniziative 
elezione degli organi ecc) e 
sostenendo in questo modo 
l’associazionismo come 
forma di partecipazione 
democratica.

Le Associazioni senza fini di 
lucro possono ricevere fondi 
da chiunque sotto forma di 
libere donazioni o attraverso 
il pagamento di “corrispettivi 
specifici” per servizi forniti 
(come le quote per il 
finanziamento dei corsi) ma 
solo da associati. Altrimenti 
la prestazione offerta assume 
rilevanza fiscale.
Per questo è necessario 
associarsi per frequentare 
quelle attività che richiedono 
il pagamento di un servizio 
fornito dall’associazione.

Ricordiamo che per far 
parte dell’associazione 
non è necessario 
essere genitori di un 
ragazzo frequentante, 
l’associazione si avvale 
della collaborazione di tutti 
i cittadini per fornire servizi 
e opportunità agli alunni 
ma anche ai cittadini del 
quartiere.

Questa iscrizione vale 
per l’accesso illimitato 
alle attività di tutti i 
membri del nucleo 
familiare.

Non è necessaria 
se un familiare 
è già iscritto 
all’associazione

TUTELA DELLA PRIVACY
Il sottoscritto è informato ,ai sensi e per gli effetti dell’art13 del d.lgs.196/2003,che i dati personali raccolti 

Firma: …………………………........................

L’associazione si impegna a non divulgare i dati personali a terzi. Per il trasferimento dei dati personali ad enti 

di volta in volta,chiesto il consenso,ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, recata dal d. 

forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORIATTIVI
maggiorenni o minori frequentanti la secondaria di primo grado in via Frigia

Nome ___________________________________________________________

Cognome: ______________________ _________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________________________________

Comune di residenza________________________________________________

Recapito telefonico: ________________________________________________   

Mail: ______________________________________________________________
tutti i dati sono obbligatori

L’iscrizione all’associazione è personale. 

Da diritto a:

per i maggiorenni:
Partecipare con diritto di voto alle assemblee, eleggere o candidarsi alle 
cariche sociali, conoscere ed approvare i bilanci dell’associazione. 
Tutto quanto previsto dallo statuto e dalle leggi vigenti in materia.

per tutti:
• ricevere la tessera associativa di riconoscimento e fruire delle convenzioni

o agevolazioni connesse.
• ricevere comunicazione via mail di tutte le iniziative promosse

dall’associazione o delle notizie di rilevanza per la scuola e le famiglie.
• avere accesso a tutte le iniziative promosse dall’associazione con

estensione del diritto anche a tutti i componenti del nucleo familiare.

firma del richiedente

firma del genitore (per i minori)

dichiaro di accettare lo statuto e il regolamento dell’associazione e di accettarne 
senza riserve le finalità. (reperibile su www.genitoriattivi.it alla voce documenti)
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