MODULO DI ISCRIZIONE EDIZIONE 2021/2022

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
di William Shakespeare
Il costo del progetto è di 20,00 € al mese (per 6 mesi) + 15,00€ di iscrizione annuale ad alunno.
I costi comprendono anche il materiale didattico/dispense cartacee etc.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il presente Modulo di Iscrizione deve essere compilato in tutte le sue parti, stampato, fatto firmare e
timbrare dal Dirigente Scolastico ed inviato via mail (segreteria@europaincanto.it) entro il 30 novembre
2021. A garanzia della ricezione del modulo, sarà inviata una mail dalla segreteria di Europa InCanto.
DOCUMENTI DA ALLEGARE: La scuola dovrà far pervenire a firma del Dirigente Scolastico le liberatorie per
l’utilizzo delle immagini durante la durata del progetto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione annua (15,00€ ad alunno) dovrà essere versata tramite bonifico. Il mancato
versamento della quota nei termini indicati annullerà di fatto l’iscrizione.
La quota di partecipazione dovrà essere versata in due soluzioni secondo le seguenti scadenze:
• Prima rata pari al 50% + quota di iscrizione entro l’8 dicembre 2021
• Seconda rata pari al restante 50% entro il 25 febbraio 2022
È necessario inviare copia dell’avvenuto versamento all’Associazione. Nel caso di pagamento ad opera della
scuola, vi preghiamo di prendere contatto con la segreteria al fine di svolgere le pratiche di pagamento
attraverso fatturazione elettronica.
Le comunicazioni inerenti al progetto avverranno tramite le e-mail personali del docente referente di ogni
plesso, degli insegnanti partecipanti e tramite le e-mail istituzionali della scuola.
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SCHEDA TECNICA
Durata del progetto: da dicembre 2021 a giugno 2022 (esclusi periodi festivi, per un totale di 6 mesi).
Ad inizio dicembre sarà effettuata la programmazione degli incontri concordati fra docente referente
e operatori di Europa InCanto; conclusa questa fase avrà inizio il percorso didattico.
Frequenza: 60 ore complessive, comprensive del saggio finale; gli incontri saranno effettuati con
cadenza programmata, in orario scolastico o extrascolastico, ove previsto, secondo un calendario
concordato. In base alle esigenze didattiche, gli incontri saranno di due o più ore (non potranno
comunque essere mai superate le 60 ore totali del percorso progettuale).
Calendario: la calendarizzazione sarà stabilita direttamente con il docente referente della classe, ad
inizio del percorso didattico.
Spazi e materiali richiesti: Spazio idoneo per i corsi (aula) e in particolar modo per il saggio conclusivo
(teatro/palestra). In alternativa per lo spettacolo conclusivo si potrà concordare con la segreteria un
altro spazio messo a disposizione da Europa InCanto; Lettore cd o in alternativa computer portatile
con lettore cd e casse amplificate; Eventuale strumento musicale polifonico (pianoforte e/o tastiera).

DATI ISTITUTO COMPRENSIVO - DELLA SCUOLA
Nome Scuola: __________________________________________________________________
Plesso: _________________________________________________________________________
Classe: __________________________________
Tipologia della classe partecipante:

• Primaria

Telefono _____________________________
Indirizzo __________________________________ N° civico _________ C.A.P______________
Città _________________________ Se Roma indicare il Municipio _____________________
E-MAIL della scuola _____________________________________________________________
CODICE FISCALE della scuola ____________________________________________________

DATI DEL DOCENTE REFERENTE
Cognome ________________________________ Nome_______________________________
Tel. _____________________________ Cellulare _____________________________________
E-MAIL personale: _______________________________________________________________
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NUMERO TOTALE ALUNNI: ____________
Si preferisce effettuare il progetto •in orario scolastico •in orario extrascolastico

Nome e cognome ALUNNO

Telefono genitore – cell -

E-Mail genitore
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Nome e cognome ALUNNO

Telefono genitore – cell
-

E-Mail genitore
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LUOGO E DATA

Per accettazione e conferma
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico

Sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione si dichiara espressamente di aver letto l’informativa del progetto Ars InCanto, il
modulo di iscrizione formato da quattro pagine. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003 e del GDPR 2016/679 – Regolamento
Europeo sulla Protezione dei dati – si informa che i dati personali forniti in questo modulo verranno utilizzati dall’Associazione
Musicale Europa InCanto in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza e saranno impiegati esclusivamente per
promozione e comunicazioni relative alle iniziative di Europa InCanto.
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