
 

ISCRIZIONE AI CORSI PROPEDEUTICI E PRE ACCADEMICI DI STRUMENTO  
DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE - A.S. 2020/21 

NUOVA ISCRIZIONE 
 

COGNOME:  ___________________________ 

COD. ISS:   ___________________________ 

PADRE (*):  ___________________________ 

MADRE (*):  ___________________________ 

NATA/O IL:  ___________________________ 

NOME:  _________________________________ 

CELL.:   ___________________________ 

EMAIL:   ___________________________ 

SCUOLA/CLASSE: __________________________ 

PLESSO:  ___________________________ 

INDIRIZZO:  _________________________________________________________________________ 

*IN CASO DI STUD. MINORENNE ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI  
 
Al fine di beneficiare delle deduzioni previste per le spese compiute in territorio, fornisco gli estremi della mia carta SMaC 
per consentire la registrazione dei pagamenti effettuati: 
 

Smac N°            Codice                    

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI  1 ...................................................... strumento prescelto 

Corsi attivati per l’a.a. 2020/21:    2 ...................................................... indicare anche una seconda 

ARPA / CHITARRA / CLARINETTO / FLAUTO        preferenza 

/ PERCUSSIONI / PIANOFORTE / SASSOFONO 

 TROMBA / TROMBONE / VIOLINO / VIOLONCELLO    

SCADENZE E TASSE DI ISCRIZIONE: 

- presentazione domanda di iscrizione 

- esame di ammissione 

entro il 30/06/2020 

da definire, verrà comunicato in seguito 

- pagamento tassa di iscrizione di € 50,00 entro il 25/09/2020 

- pagamento tassa annuale di frequenza di € 260,00 entro il 31/10/2020 

INFORMAZIONI UTILI: 

I candidati che presenteranno domanda di ammissione ai corsi per l’anno scolastico 2020/21 verranno convocati per l’esame di 
ammissione. La data e le modalità di svolgimento degli esami di ammissione sono in fase di definizione, in base all'evoluzione della 
emergenza sanitaria da Covid-19 e alle linee guida in corso di approvazione per le attività in presenza.  
A seguito dell’esame di ammissione, l’iscrizione per gli ammessi ai corsi andrà perfezionata entro il 25/09 mediante il pagamento della 
tassa di iscrizione di € 50,00. 
Sono previste agevolazioni per famiglie con più figli iscritti ai corsi dell’Istituto Musicale Sammarinese, per informazioni rivolgersi alla 
segreteria (info@ims.sm - 0549/883100) 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

Esclusivamente bonifico bancario intestato a Istituto Musicale Sammarinese IBAN: SM 61 N 06067 09801 000010107119 - Cassa di 
Risparmio di Borgo Maggiore - causale: Iscrizione a.s. 2020/21 Cognome e Nome studente 

INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI: 

- Informativa privacy allievi MINORENNI (>clicca per scaricare) 
- Informativa privacy allievi MAGGIORENNI (>clicca per scaricare) 

ALLEGO ALLA PRESENTE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (ULTIMA PAGINA DELL’INFORMATIVA) - OBBLIGATORIO 

 
 

data ___/___/__________ firma:  ____________________________________________________ 
    in caso di studente minorenne firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

(che verrà utilizzato anche per le comunicazioni via sms e whatsapp) 

a.s. 2020/2021 

mailto:info@ims.sm
http://www.ims.sm/source/moduli_pdf/informativa-trattamento-dati-minorenni.pdf
http://www.ims.sm/source/moduli_pdf/informativa-trattamento-dati-maggiorenni.pdf

