MODULO CORSI ESTIVI DI MUSICA 2018
COGNOME (allievo/a) _____________________________________ NOME (allievo/a) __________________________________
Nato/a il _____/_____/_____ a ___________________________ C.F.
Residente in Via/P.zza ___________________________ n° _____ CAP _______ Città _________________________ Pr ov. ____
Telefono __________________ Cellulare __________________ E-mail ______________________________________________
Cognome e Nome del genitore (se l’allievo/a è minorenne) _________________________________________________________

CHIEDE per il periodo estivo
(dal 18/06 a 27/07/18)
di CONFERMARE

il giorno _________________e l’orario _________________delle lezioni con il/la M°/Prof.ssa ________________

di SCEGLIERE

il giorno e l’orario delle lezioni secondo le preferenze sotto indicate (se possibile, in base al calendario del docente)

Sede corsi preferita:
Cascina Fagnana

(via Fagnana n° 6 – Buccinasco)

Cascina Robbiolo

(via A. Moro n° 7 – Buccinasco)

Indicare la disponibilità dei giorni e degli orari per frequentare le lezioni:
Lunedì
si

Martedì
no

Fascia oraria:

si

Mercoledì
no

Fascia oraria:

si

Giovedì
no

Fascia oraria:

RISERVATO ALLA SEGRETERIA: GIORNO/I:
INSEGNANTE :

si
Fascia oraria:

Venerdì
no

si
Fascia oraria:

ORARIO/I:

CORSO LIBERO

CORSO SPECIALISTICO

INDIVIDUALE

COLLETTIVO

no

stabiliti
assegnato

CORSO COMPLEMENTARE

CORSO __________________________ secondo CORSO _____________________ terzo CORSO _______________________
Io sottoscritto/a (in caso di allievo/a minorenne indicare cognome e nome del genitore) ___________________________________
DICHIARO
- di convalidare l’iscrizione ai corsi estivi corrispondendo l’importo per il pacchetto minimo di 4 lezioni individuali (da 60’ ciascuna:
110,00 €) o collettive (da 90’ ciascuna x min. 2 allievi: 70,00 €) in contanti, assegno o mediante bonifico bancario intestato ad
“Accademia dei Poeti Erranti A.P.E.”. E’ necessario indicare nella causale del bonifico nome e cognome dell’allievo (conto
corrente presso Banca Popolare di Milano, IBAN IT 21 D 05584 32650 000000004199);
- di accettare che la somma versata per il pacchetto minimo di 4 lezioni non sia restituita in caso di rinuncia al corso estivo 2018;
- di comunicare in Segreteria l’eventuale intenzione di prenotare ed acquistare lezioni aggiuntive individuali o collettive (al costo di
25,00 € oppure di 15,00 € ciascuna) entro la settimana in cui si svolge l’ultima lezione del pacchetto minimo obbligatorio.
Le domande possono essere inoltrate da lunedì 28/05 a venerdì 29/06/2018 e saranno accettate fino ad esaurimento delle disponibilità.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e ai sensi del DPR 28/12/2000 n°445; autocertifico la veridicità delle n otizie sopra riportate.

Buccinasco, li ____ / ____ / ________

Firma (del genitore per allievo/a minorenne)

ACCADEMIA DEI POETI ERRANTI A.P.E. - Cascina Fagnana (ALA NUOVA) Via Fagnana 6, 1° pi ano - 20090 Buccinasco (MI) - tel. 3779673189 - fax 02488884516
e-mail segreteria.apemusica@gmail.com Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.30
www.apemusica.it
www.comune.buccinasco.mi.it

