AMS ACCADEMIA MUSICALE DEL SALENTO

Via Regina Elena 1, 73049 – Ruffano, tel. 347.8450140
e-mail: ilmargiotta@gmail.com - www.luciomargiotta.com
Codice fiscale 90035230755

SCHEDA DI ISCRIZIONE
cognome e nome iscritto ___________________________________________________________ età ________

nato/a a _______________________________________________________ il __________________________
residente a ___________________________ Indirizzo ______________________________________________
tel. abitazione_______________________ cell. (di un genitore in caso di minore) _____________________________
e-mail (scrivere in modo chiaro) __________________________________________________________________
cognome e nome genitore (in caso di allievo minorenne)_________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a quale socio/a ordinario/a dell’A.M.S. Accademia musicale del Salento, condividendone le
finalità istituzionali. Dichiara di accettare lo Statuto dell’Associazione e si impegna al versamento della quota associativa
annuale e dei contributi associativi stabiliti in relazione alle attività programmate.

Condizioni per l’iscrizione ai corsi
1. Per accedere alle varie tipologie di lezioni bisogna obbligatoriamente effettuare l’iscrizione annuale di 50 EURO all’ inizio dell’anno accademico musicale
comprendente la quota di partecipazione del saggio.
2. La mensilità deve essere regolarizzata entro la prima settimana del mese e non oltre. In caso di ritardi i docenti sono tenuti a ricordare tramite sms
l'avvenuto ritardo. Si raccomanda la massima puntualità e chi non effettua il saldo entro la prima settimana non potrà seguire nessun tipo di lezione.
3. Per mensilità si intendono 4 settimane e nei mesi composti da 5 settimane quest’ultima verrà calcolata come quella del mese successivo. Verrà comunque
stabilito un calendario delle mensilità all'inizio dell'anno che gli allievi e genitori sono tenuti a seguire. Vedi allegato alla presente domanda.
4. Le lezioni non effettuate non si detraggono ne dalla mensilità corrente ne da quella successiva .
In tutte le tipologie di lezioni scelte le lezioni di strumento non vengono recuperate se saltate o annullate senza preavviso. Il preavviso deve avvenire almeno
24 ore prima. E' esclusa qualunque eccezione tranne che per motivi gravi o di salute. Il recupero è fissato dai docenti stessi e può essere effettuato da un
supplente. Le lezioni di solfeggio e quelle che capitano nei giorni festivi non si recuperano.
5. Dal momento dell'iscrizione sarà obbligatorio frequentare almeno 2 mesi di corso dove il docente avrà il modo di valutare le inclinazioni dell'allievo per
scegliere un giusto percorso di studi da intraprendere.
6. Tutte le tipologie di lezioni potranno essere effettuate da altri docenti.
7. Fino a fine Emergenza covid 2019 è necessario rispettere la normativa anticovid e firmare il modulo di autodichiarazione covid 19 durante il corso
dell'anno scolastico.
8.

L’Associazione è autorizzata ad effettuare foto e riprese video di gruppo, da pubblicare sulla stampa locale e/o sul sito internet www.luciomargiotta.com

10. L’Associazione è autorizzata  non è autorizzata  (contrassegnare con una X la casella scelta) ad effettuare e pubblicare sulla stampa locale e/o
sul sito internet www.luciomargiotta.com, sulla pagina Facebook foto e riprese video individuali .

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni e di aver ricevuto comunicazione delle
scadenze di pagamento:

Ruffano, _____________________________

Firma (di un genitore in caso di minore)
_________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di “Trattamento dei dati personali”, autorizzo l’A.M.S. accademia musicale del Salento all’utilizzo dei dati personali
acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali.
Firma (di un genitore in caso di minore) _____________________________________________
Sede legale Via Regina Elena 1, 73049 – Ruffano (LE)
Codice fiscale 90035230755

MODULO PER LA SCELTA DELLE ATTIVITA'
Cognome e nome iscritto _____________________________________________________ chiede di frequentare i
seguenti corsi attivati dall’A.M.S.Accademia Musicale del Salento:
CORSI DI MUSICA AMS
CORSO FORMATIVO* per chitarra classica ed elettrica, pianoforte classico e moderno, basso, batteria e canto.
60 euro MENSILI PER 4 LEZIONI DI CUI 4 DI STRUMENTO COLLETTIVE E 4 LEZIONI GRATUITE TRA SOLEGGIO E MUSICA D'INSIEME.
CORSO PROFESSIONALE*per chitarra classica ed elettrica e pianoforte classico
80 EURO MENSILI PER 4 LEZIONI DI STRUMENTO INDIVIDUALI + 4 LEZIONI DI SOLFEGGIO COLLETTIVE GRATUITE.
CORSO FORMAZIONE PREACCADEMICA
LIVELLO ELEMENTARE DI STUDI: 80 euro MENSILI
LIVELLO MEDIO DI STUDI: 100 euro MENSILI
LIVELLO AVANZATO DI STUDI: 120 euro MENSILI
LEZIONE SINGOLA * per chitarra classica ed elettrica, pianoforte, batteria, canto e basso. 25 euro A LEZIONE INDIVIDUALE DI STRUMENTO, TEORIA E
SOLFEGGIO E ALTRE DISCIPLINE MUSICALI.
LEZIONI COLLETTIVE PER BAND* per tutti gli strumenti 5 euro PER UNA LEZIONE COLLETTIVA DI MUSICA D'INSIEME FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE
DELLE BAND MUSICALI.
STUDIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONI* per brani d'autore Da concordare direttamente con l'esperto incaricato.





STRUMENTI
 Pianoforte
 Basso elettrico
 Canto moderno

 Chitarra classica
 Violino

 Chitarra elettrica Batteria
 Tastiera elettronica
 Canto Lirico
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Indicare giorni e orari in cui sicuramente l’iscritto può frequentare i corsi:
giorno
orari

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

_________________________________________
Firma (di un genitore in caso di allievo minorenne)

AUTODICHIARAZIONE COVID – 19
AMS ACCADEMIA MUSICA DEL SALENTO 2020/2021

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME NOME) ________________________________________________________
GENITORE DELL' ALUNNO ______________________________ ADERENDO, IN QUALITA' DI SOCIO
ORDINARIO, AI CORSI DI MUSICA AMS

DICHIARA PER SE' E PER IL PROPRIO FIGLIO/A MINORENNE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE QUANTO SEGUE:
1) Di non essere stato affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena
obbligatoria di almeno 14 gg;
2) Di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C;
3) Di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola,
cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;
4) Di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la
comparsa dei sintomi;
5) Di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni.
Il sottoscrito inoltre si impegna, durante il corso dell' anno scolastico musicale, di comunicare
l’eventuale comparsa dei sintomi sopra riportati che si presentno all’autorità sanitaria locale
(ASL territoriale di competenza/ Numero di Emergenza Medica Nazionale 115 / Numero
Verde per emergenza Covid-19 della Regione di domicilio).

Luogo e data: _______________, ________________

In Fede
Firma leggibile del Dichiarante
_______________________________

