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ISCRIZIONI CORSI DI MUSICA ANNO SCOLASTICO 2019-2020
Prima Iscrizione

Re-iscrizione

Cognome_______________________________ Nome________________________________
Luogo di nascita_____________________________ data di nascita (gg/mm/aaaa)__________
Indirizzo di residenza (via, n.)_____________________________________________________
Città di residenza_________________________________________ CAP__________________
Tel. Fisso __________________________ Cell.______________________________
e-mail________________________________________
Dati della madre dell’allievo:

Scheda di iscrizione da restituire al C.E.Di.M.

Dati anagrafici dell’allievo:

Cognome________________________________ Nome________________________________
cell.__________________ e- mail________________________________________
Dati del padre dell’allievo:
Cognome________________________________ Nome________________________________
cell.__________________ e- mail________________________________________
Dati scolastici dell’allievo:
Scuola frequentata a settembre 2019_______________________________________________
Classe_______ Giorni e orari di rientro a.s. 2019-2020__________________________________
Iscrizione al C.E.Di.M.:
Iscrizione al corso di gruppo_____________________ con l’insegnante____________________
disponibilità nei giorni_______________________________________orario ___________________
Iscrizione al corso individuale di strumento _____________________ con l’insegnante______________________
disponibilità nei giorni_______________________________________orario_______
Iscrizione corsi complementari fortemente consigliati: Coro Sidoréla (6-11 anni) , Coro Giovanile (11-18) ,
Orchestra Giovanile INTERSCOLASTICA (dai 12 ai 22 anni)  , iscrizione per i Play Day (dai 5 ai 22 anni) ,
Orchestra di chitarre Musicainrete 
Altri corsi: Sine tempore (dai 18 in poi) , Ensemble Strumentale , Musica in fasce (0-36 mesi) , Musicoterapia
(0-14 anni)
Secondo strumento_____________________________________________________________________
Disponibilità lezioni: mattino
Sconto per: primo fratello

, sabato mattina
, secondo fratello

, pomeriggio giorni e orari_______________________
, terzo fratello

, altro__________________________

Necessità di far combaciare la propria lezione con quella di un fratello che frequenta la scuola

Data:

Firma

Per Ricevuta e controllo

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DA LEGGERSI PRIMA DI COMPILARE L’ISCRIZIONE










È possibile iscriversi anche da internet a questo link http://www.cedim.org/iscrizioni/ o compilare
tassativamente entro e non oltre il 15 GIUGNO di ogni anno. Questa iscrizione è vincolante per il prossimo
anno scolastico per la formazione dei gruppi di solfeggio ed educazione musicale, musica in fasce,
musicoterapia e strumento. Consigliamo vivamente di restituire il foglio di iscrizione entro il 15 giugno poiché
la segreteria chiude in tale data e da tale data saranno organizzati i corsi per il prossimo anno e in base al
numero di allievi saranno incaricati i relativi docenti. Non sarà possibile aggiungere ore ai docenti ad anno
iniziato.
Tutte le iscrizioni successive al 15 giugno, andranno in lista d’attesa e saranno rese effettive solo se
permarranno dei posti disponibili e se ci saranno disponibilità residue dei docenti professionisti altamente
qualificati incaricati sulla base delle iscrizioni giunte entro i limiti assegnati (gli insegnati possono quindi non
essere più disponibili per le iscrizioni tardive).
E’ possibile chiedere un aiuto telefonico per la compilazione on line, si consiglia però la consegna a mano da
parte dei diretti interessati per meglio organizzare il servizio, per rilasciare liberatoria e prendere copia del
REGOLAMENTO della Scuola che in ogni caso andranno compilati entro e non oltre settembre 2019 presso la
segreteria.
Per i corsi individuali e di strumento e indicare in modo preciso il tempo orario scelto 30, 45, 60, 75, 90 minuti
consultandosi con il proprio insegnante o con il personale di segreteria.
Non tralasciare alcuna notizia in merito alla disponibilità oraria del prossimo a.s. e riportare esattamente anche
gli orari seguiti in questo a.s. in calce all’iscrizione per i corsi di gruppo.
NON SI GARANTISCE L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SENZA TALI DATI.
L’iscrizione può essere stampata e recapitata a mano negli orari di segreteria sempre visibili sul sito. Vi
preghiamo di iscrivervi alla newsletter dalla home page del sito www.cedim.org così sarete sempre informati
sulle novità e le iniziative dell’Associazione. Per cortesia scrivete anche su questa iscrizione una e mail in modo
chiaro poiché essa sarà utilizzata come via preferenziale per inviarvi anche i messaggi relativi ai gruppi ed alle
variazioni degli orari di lezione. Grazie.

ORARI SEGRETERIA DEL MESE DI GIUGNO 2018 PER ISCRIZIONI, CONTROLLO PAGAMENTI:
Si consiglia di passare in segreteria al fine del controllo dei pagamenti in queste le date di apertura: nei giorni
sabato 25 maggio dalle 9.30 alle 11.30 e mercoledì 5, lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, venerdì 14 giugno
2018 dalle 17.00 alle 19.00.


Dal 30 di giugno di ogni anno dal sito della scuola sarà possibile scaricare il calendario delle lezioni dell’anno
scolastico successivo e visionare le ultime novità ed ulteriori aperture della segreteria per il prossimo mese di
settembre. Non saranno inviate lettere di inizio anno spetta agli iscritti informarsi dell’avvio dei corsi.
 La segreteria riapre da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019 dalle 16.00 alle 19.00 e lunedì 16, mercoledì 18 e
venerdì 20 settembre dalle 17.00 alle 19.00 e sabato 28 settembre 2018 dalle 10.30 alle 12.30.
N.B!! Presentatevi in segreteria per conoscere gli orari e formalizzare l’avvio del nuovo anno scolastico.
Per il giorno domenica 26 maggio 2019 giorno del saggio finale al Palamostre si pregano tutti i genitori di accordarsi tra loro (gruppo per
gruppo) per portare le vivande per il rinfresco che si terrà alla fine del concerto. Nell’atrio del Palamostre saranno allestiti dei tavoli dove
posare bibite e dolci, torte e pizzette, patatine, pop corn, tramezzini, terrine di frutta già tagliata a pezzettini, salatini, torte salate, frittate,
bibite analcoliche (succhi, coca-cola, aranciata, gingerino). Noi insegnanti provvederemo ad allestire tovaglie, tovaglioli, bicchieri ed acqua
minerale per le 300 persone previste.
L’entrata sarà aperta al pubblico partire dalle 17.40. Lo spettacolo avrà inizio alle 18.00. Se possibile chiediamo la collaborazione di 4 mamme
(per il controllo dietro le quinte dei gruppi di coristi), pur essendoci infatti un servizio di sicurezza e primo soccorso ed evacuazione di

cinque persone per l’evento, necessitiamo della disponibilità di alcuni di voi che vogliano condividere in maniera attiva l’evento
per mettere a proprio agio tutti gli oltre 100 coristi che terranno lo spettacolo. Per detta disponibilità si faccia riferimento alla
maestra Nadia (339.5076133).
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno rendersi disponibili.

