DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI PROPEDEUTICI E PRE ACCADEMICI DI STRUMENTO
DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE - A.S. 2020/21
PER ALLIEVI PROVENIENTI DAI CORSI DI MUSICAGIOCANDO

COGNOME: _________________________________

NOME: ________________________________________

SCUOLA E CLASSE (CHE FREQUENTERA’ NELL’A.S. 2020/21): ___________________________________________
SEGNALARE EVENTUALI VARIAZIONI NEI DATI FORNITI IN PRECEDENZA (INDIRIZZO, NUMERI DI TEL. E EMAIL,
NUMERO SMAC ECC):

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI _____________________________________ indicare lo strumento
SCADENZE E TASSE DI ISCRIZIONE:
- presentazione domanda di iscrizione *

entro il 30/06/2020

- pagamento tassa annuale di frequenza di € 260,00

entro il 31/10/2020

* considerato che gli iscritti ai Corsi di Musicagiocando per l’A.A. 2019/20 nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non hanno
potuto svolgere attività didattica in presenza, a causa della sospensione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, e che,
vista la loro giovane età, non hanno potuto svolgere attività didattica a distanza, si stabilisce in via straordinaria che chi
rinnoverà l’iscrizione per l’A.A. 2020/21 sarà esonerato dal pagamento della tassa di iscrizione di € 50,00 (vedi Regolamento
in materia di tasse e contributi pubblicato sul sito www.ims.sm)

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
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)

INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI:

☐
-

Ho preso visione dell’Informativa privacy allegata e ho già espresso in precedenza il mio consenso al trattamento dei dati.
Informativa privacy allievi MINORENNI (>clicca per scaricare)
IN CASO CONTRARIO, ALLEGO ALLA PRESENTE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (ULTIMA PAGINA DELL’INFORMATIVA)

data ___/___/__________

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

