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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA  

“SCUOLA MUSICALE DI MILANO” 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________________ il ___________________________ 

Residente in ______________________________ cap _________ via _______________________________ n. ___ 

Codice fiscale* _________________________________________________________________________________ 

Tel. casa ____________________ Tel. cellulare _______________________ Altro tel. _________________________ 

Posta elettronica: ______________________________________________@________________________________ 

* Allegare la fotocopia dei seguenti documenti: codice fiscale e carta di identità. 

** Per studenti stranieri: passaporto e/o permesso di soggiorno 

C H I E D E  

di iscriversi per l’anno ……..….../…………...… ai seguenti corsi musicali  

CORSO  CORRISPETTIVO IN UNA 

UNICA SOLUZIONE  

(pagamento entro 10.10) 

 CORRISPETTIVO RATEIZZATO IMPORTO RATE X 3 RATE 

(scadenza 10.10- 10.1- 10.4) 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

€___________________ 

 

€___________________ 

 

€___________________ 

 

 

€________________________ 

 

€_________________________ 

 

€_________________________ 

 

 

€_____________________ 

 

€ _____________________ 

 

€_____________________ 

 

 con quota annuale d'iscrizione alla Scuola di €…………………………….…...da corrispondersi alla firma della presente domanda e al contempo 

D I C H I A R A  

1) di conoscere e di accettare le condizioni contrattuali, il piano dell’offerta formativa, i regolamenti e le norme amministrative e disciplinari 
disposte dalla Scuola Musicale, ivi comprese le norme di comportamento per la frequentazione nell’ambito delle eventuali misure anti- COVID; 

2) di non avere alcuna pendenza debitoria nei confronti della Scuola Musicale per eventuali pregresse frequentazioni e di prendere atto che 
diversamente la presente domanda di iscrizione non sarà accolta; 

3) di impegnarsi senza alcuna eccezione (e quindi, per esempio, anche nel caso in cui, per ragioni connesse ad eventuali  misure anti-COVID disposte 
dalle Autorità, si verifichi una sospensione dell’attività e/o l’avvio, in tutto o in parte, di lezioni da remoto, modalità di cui si è già tenuto conto 
della determinazione del costo del corso) a versare alla Scuola Musicale il costo del corso nella misura determinata e di versare, contestualmente 
alla presente domanda, la quota di iscrizione in calce indicata, relativa al presente anno, prendendo atto che in caso di ritiro dell’iscrizione, la 
Scuola - che impegna i propri docenti sulla base del numero delle domande di iscrizione - tratterrà tale quota e avrà altresì diritto a 
trattenere/pretendere il 40% del costo residuo a titolo di penale ex art. 1382cc, fatto salvo il maggior danno. 

4) di impegnarsi a rispettare il Regolamento della Scuola Musicale e le regole della convivenza civile e di prendere atto che nel caso di violazione 
di tali regole e comunque di comportamenti fonte di danno per la Scuola, suoi allievi e/o collaboratori, la Scuola  avrà facoltà di recedere con 
effetto immediato dal presente contratto, previa comunicazione mail, senza alcun obbligo di rimborso di quanto eventualmente già versato. 

5) di prendere atto che in caso di ritardo nei pagamenti la Scuola potrà sospendere il corso e dopo 30 giorni recedere dal contratto con preavviso 
via mail o raccomandata rr di 15 giorni, e che in ogni caso di ritardo saranno comunque dovuti interessi di mora ex art. 5 D. Lgsl. 231/2002; 

6) Di provvedere al pagamento delle somme dovute con le seguenti modalità: 

 Bonifico bancario (IBAN: IT 22U0503401631000000039417) 

 Pagamenti elettronici 

 Assegno bancario 

7) di prendere atto che qualsiasi comunicazione alla Scuola Musicale dovrà essere fatta per iscritto e di impegnarsi a comunicare tempestivamente 
alla Scuola Musicale, con le suddette modalità, qualsiasi variazione inerente i dati di cui alla presente domanda che diversamente verranno 
ritenuti comunque validi; 

8) acquisite le informazioni a tergo fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, di prestare il consenso al 
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per i fini, ai soggetti e nell’ambito indicati nella suddetta informativa e, 
altresì, di prestare il consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari allo svolgimento di quanto indicato nell’informativa; 

9) di rendere la presente sotto la propria personale responsabilità e ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del D. P. R. 445/2000. 
 

 

Milano, _______________________       Firma ________________________________ 
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REGOLAMENTO  
1. Il Corso annuale inizia a settembre e termina a giugno dell'anno successivo.  

2. L'Allievo s'impegna ad informare la Scuola in caso di assenza alla lezione entro le 48 ore precedenti la data della lezione medesima; 

3. La Scuola non è tenuta a rimborsare o recuperare la lezione non usufruita per cause connesse ad impegni e/o impossibilità dell'Allievo.  

4. In caso di assenza dell'insegnante, la lezione potrà essere recuperata sulla base delle reciproche disponibilità conciliando le esigenze dell'allievo, 

della Scuola e del docente.  

5. L’Allievo s'iscrive ai corsi essendo consapevole che la Scuola Musicale di Milano è una scuola privata e che gli attestati della stessa rilasciati agli 
studenti non hanno valore legale; tuttavia, gli stessi certificano il livello di formazione raggiunto dallo studente.  

6. L’occupazione delle aule è determinata dall'organizzazione della Scuola: pertanto è vietato entrare o permanere in aule non assegnate da specifici 

permessi o indicazione della Direzione; la richiesta di permesso di occupazione di un'aula per studio personale va inoltrata alla Direzione almeno 48 
ore prima dell'utilizzo. 

7. Durante la lezione è vietato appoggiare oggetti sugli strumenti in aula e consumare cibi e bevande.  

8. A fine lezione è richiesto di lasciare tassativamente l'aula in perfetto ordine, avendo cura di non dimenticare oggetti personali.  

9. E’ richiesto un comportamento consono allo svolgimento delle attività specifiche della Scuola: la pratica musicale esige attenzione, silenzio, rispetto, 
sia nel corso della lezione sia in momenti di attesa e di permanenza nei locali comuni, per permettere a tutti un percorso di apprendimento e di 

crescita fruttuoso ed efficace.  

10. In occasione di eventi e manifestazioni è richiesto un abbigliamento decoroso e consono alla figura del musicista.  

11. All’atto della sottoscrizione del presente contratto il Contraente dichiara di avere preso visione e di accettare in toto le norme previste dal protocollo 

di sicurezza anticovid consultabile sul sito www.scuolamusicaledimilano.it.   

 

 

Milano, _______________________       Firma ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO IMMAGINI 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………...............................................................c 

on la presente  

 
AUTORIZZA 

 

La propria partecipazione e ripresa in registrazioni video, audio e fotografiche, o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine 

(anche in primo piano), il nome e la voce, da soli, con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici e enti esterni, durante lo 

svolgimento di attività educative didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione Scolastica dando il pieno consenso alla 

possibile diffusione delle stesse su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati, su stampe e giornalini scolastici, utilizzati 

esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di 

formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e 

comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Inoltre, Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per 

adempiere alle finalità di cui sopra. 

Solleva i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente a un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di 

terzi e conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 
 

Milano, _______________________       Firma ________________________________ 

 

http://www.scuolamusicaledimilano.it/
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