CORSI “SONO” Anno 2016/2017
MODULO DI ISCRIZIONE

chiede l’iscrizione per l’anno 2016/2017 al seguente corso (segnare con X)
□ A) CORSO SONO
□ B) CORSO SONO Plus
□ C) CORSO SONO Primarie
A tale scopo invia:
•
il presente modulo di iscrizione compilato e firmato
•
un breve curriculum vitae che attesti gli studi e le esperienze musicali effettuati
•
attestato di servizio ove richiesto (vedi sconto per docenti dello stesso istituto)
•
la ricevuta del versamento corrispondente a:
□Acconto di € 250 (quota totale: € 790, saldo entro il 10/11/16)
□Acconto di € 200 (quota totale € 650 per acconto entro il 30/6/16)
B) CORSO SONO Plus □Acconto di € 200 (quota totale: € 450, saldo entro il 10/11/16)
□Acconto di € 100 (quota totale € 300 per acconto entro il 18/5/16)
C) CORSO SONO Primarie
□Acconto di € 200 (quota totale: € 490, saldo entro il 10/11/16)
□Acconto di € 150 (quota totale € 390 per acconto entro il 30/6/16)
A) CORSO SONO

N.B. Per ragioni di calendario, i corsi di cui alle precedenti lettere A, B e C non sono frequentabili contestualmente

Sconto del 20% (cumulabile alle precedenti riduzioni) in quanto:
□ Iscritto insieme ad altro docente dello stesso Istituto (per Conservatori o Istituti Pareggiati, Licei Mus.,
Scuole Medie a Indirizzo Mus.) Cognome e nome altro docente:__________________________________
N.B. le due iscrizioni vanno inviate con uno unico messaggio mail o con due mail recanti la stessa data, allegando i
certificati di servizio (a tempo indeterminato, per l'A.S. 2015-2016 o 2016-2017)

□ Studente di Corso Accademico di Conservatorio-ISSM (primo o secondo grado)

(segue)

Oppure:

chiede l’iscrizione per l’anno 2016/2017 a singole materie
(segnare con X - non si applicano sconti e non è necessario versare acconti)
□ Ensemble vocale (10 ore)
€ 70
□ Laboratorio di ET SONO (26 ore)
€ 400
□ Laboratorio strumentale (8 ore)
€ 180
□ Teoria della Musica (8 ore)
€ 180
□ Composizione I livello (8 ore)
€ 180
□ Laboratorio Audiation (8 ore)
€ 180
□ Laboratorio Dalcroze (8 ore)
€ 180

Importo complessivo del versamento allegato € _______
Il saldo delle quote previste deve avvenire entro il 10 novembre 2016
Per le quote scontate fa fede la data di effettuazione del bonifico.
Tutte le quote sono comprensive di € 30 per iscrizione all’Associazione EOS.
Programmi, calendario con orari e curriculum docenti sulla pagina web:
sono.scuolamusicaledimilano.it
Per tutti i corsi sono stabilite iscrizioni in numero minimo (con restituzione integrale della quota in caso di
non attivazione) e massimo (con conseguente non accettazione dell'iscrizione e restituzione integrale della
quota).

Le quote sono da versare con bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

Associazione EOS
IWBank
IBAN IT93C0308301607000000028470
Data...........................................

Firma ............................................................

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di “Trattamento dei dati personali” autorizzo l'Associazione EOS per
la Musica Corale di Milano all’utilizzo dei dati personali acquisiti per lo svolgimento delle attività
istituzionali.

Data...........................................

Firma ............................................................

Inviare entro le date previste allegando CV e ricevuta del versamento all'indirizzo:
odochoir@hotmail.it
indicare nell'oggetto l'iscrizione al corso prescelto

