
I corsi di strumento sono riservati ai soci FaSolSi e si tengono da ottobre a maggio con saggio finale.

Le lezioni si svolgono presso la sede scolastica in orario extra-didattico all’interno dell’aula assegnata dal Consiglio d’Istituto. I bambini vengono 
attesi nell’atrio principale all’orario di inizio della lezione e ivi successivamente riaccompagnati al termine della stessa un’ora più tardi. I genitori, 
o le persone da loro delegate, si impegnano a rispettare l’orario di ripresa dei bambini.

Le lezioni seguono il calendario scolastico per quanto riguarda le varie festività. Eventuali variazioni di giorno o orario, indipendenti dalla volontà 
degli organizzatori, saranno tempestivamente comunicate.

È prevista per i nuovi allievi anche non soci una prova gratuita prima dell’iscrizione. Il corso viene attivato solo con un minimo di 5 bambini 
iscritti.

Il contributo per ogni corso è di €310 in cui sono compresi la quota associativa annuale di €15 e tutto il materiale didattico. Il contributo è da 
saldare entro la prima lezione.

Il versamento del contributo per il corso può avvenire con le seguenti modalità:
     -  contanti da consegnare all’incaricato al momento dell’iscrizione
     -  assegno intestato ad “ASSOCIAZIONE PIANISTICA FASOLSI” 
     -  bonifico bancario con le seguenti coordinate del beneficiario:           

ASSOCIAZIONE PIANISTICA FASOLSI
VIA ANTONELLO DA MESSINA 5
20146 MILANO
IT32B0311101673000000026781   attenzione! nuovo IBAN  

e con la seguente causale: corso di (strumento) di (nome e cognome del socio/a allievo/a) in (via della scuola) (es: corso di 
pianoforte di Mario Bianchi in Anemoni).

Per il secondo fratello iscritto a un corso FaSolSi è prevista una riduzione sociale del 10%.

L’Associazione si riserva il diritto di escludere dal corso, a propria discrezione, chiunque non si attenga alle regole di comportamento civile 
durante le lezioni, previa comunicazione alla famiglia.

Nulla è dovuto dall’Associazione in caso di esclusione dal corso per le suddette ragioni o di ritiro per motivi personali.

Associazione pianistica FaSolSi
via A. da Messina, 5 - 20146 Milano

tel. 331 9987751 - info@fasolsi.it
www.fasolsi.it

ISCRIZIONE CORSI FASOLSI DI STRUMENTO 2017 - 2018

! Pianoforte
! Chitarra
! Batteria

! Scuola via Anemoni
! Scuola via Anselmo da Baggio
! Scuola via Bergognone
! Scuola viale Bodio
! Scuola via Console Marcello
! Scuola via Foppette
! Scuola via Giusti
! Scuola via Guicciardi

! Scuola via Mauri
! Scuola via Monte Baldo
! Scuola via Rasori
! Scuola Rinnovata
! Scuola via Ruffini
! Scuola via Sant’Orsola
! Scuola via Scialoia

Data ____/____/_______  nome e cognome del genitore/tutore ___________________________
               firma per accettazione _____________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali ivi raccolti saranno trattati da Associazione pianistica FaSolSi e non saranno comunicati a terzi. Inoltre essi potranno essere utilizzati solo per informare sulle attività e 
iniziative dell’Associazione stessa. 
In relazione ai dati conferiti è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Nel caso si desideri esercitare tali 
diritti è necessario rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali di FaSolSI nella persona del Presidente Irina Lazzaretti, presso Associazione pianistica FaSolSi, via Antonello da Messina, 5 Milano.

Nome e cognome del socio/a allievo/a  ____________________________________________________
data di nascita _____/_____/________ luogo di nascita ______________________________ prov. ____

giorno e orario del corso  _______________________________________________________________
mail  _______________________________________________________________________________ 

telefono  ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale del socio/a allievo/a  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Compilare in stampatello


