
SCUOLA DI MUSICA DEDALO www.scuoladimusicadedalo.it - segreteria@scuoladimusicadedalo.it
Via Maestra 9 - 28100 Novara – tel. 0321 432950

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022 ISCRIZIONE NUMERO: riservato alla segreteria

SEDE: NOVARA DOCENTE: MAURIZIO VALENTINI

CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO DI FLAUTO
PERIODO OTTOBRE 2021 SETTEMBRE 2022

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'ALLIEVO (COMPILARE CON CURA IN OGNI PARTE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)

COGNOME E NOME ALLIEVO

 LUOGO E DATA DI NASCITA

 CODICE FISCALE

 RESIDENZA VIA, NUMERO,
 CAP, COMUNE DI RESIDENZA

 TELEFONO FISSO E CELLULARE

 E-MAIL

COGNOME E NOME GENITORE (madre)

Si impegna a versare l'iscrizione di euro 150 e numero 3 rate di euro 310 con scadenza:

01/10/2021 prima rata + iscrizione (460 euro)

15/01/2022 seconda rata (310 euro)

15/04/2022 terza rata (310 euro)

L'ammontare della quota annuale complessiva sarà dovuta anche in caso di ritiro in corso d'anno

Novara, il (data) ____________ Il sottoscritto/il genitore (firma) ___________________________
 

Autorizzo la pubblicazione di materiali audio/video inerenti saggi e manifestazioni:        SI        NO

NORMATIVA PRIVACY Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza dei propri diritti di cui all’articolo 13 della legge 675/96
e a ciò riferendosi consente il trattamento interno dei propri dati personali.

In fede (firma) ______________________________
SORVEGLIANZA E CUSTODIA ALLIEVI MINORI
Per garantire la sicurezza e la tutela degli allievi minorenni nel periodo di presenza a scuola si segnala che:
1 - La permanenza del minore fuori dall'aula e fuori dalla diretta portata del docente, è da considerarsi ad esclusiva responsabilità del 
genitore/accompagnatore. Ciò vale dunque per gli spazi esterni all'aula: atrio, sala di attesa, scale, ascensore, cortile, strada, parcheggio.
2 - La scuola e l'insegnante sono responsabili solo dal momento in cui il minore è in aula e affidato all'insegnante.
3 - L'allievo che entra nella sede della scuola deve essere affidato dal genitore/accompagnatore direttamente all'insegnante. Il genitore/accompagnatore
avrà premura di recarsi alla porta dell'aula di lezione, consegnare il minore ed essere presente, per il ritiro, all'ora convenuta del termine. 
4 - Qualora il genitore volesse attendere il proprio figlio in strada, in giardino o in altro luogo esterno o volesse che il proprio figlio possa recarsi 
da solo a scuola e da questa andare via autonomamente, dovrà fare richiesta scritta utilizzando lo schema di liberatoria di seguito riportato. In 
caso contrario, l'allievo dovrà attendere in aula l'arrivo del genitore.
5 - Nel momento del ritiro, in assenza di liberatoria, l'insegnante deve sincerarsi che il genitore sia effettivamente presente a scuola. In caso 
contrario, l'allievo attenderà in aula l'arrivo del genitore.
6 - Si specifica che l'uso dell'ascensore è vietato ai minori di anni 12 non accompagnati. La Scuola di Musica Dedalo declina comunque ogni 
responsabilità circa l'utilizzo dell'impianto.
 

LIBERATORIA ACCOMPAGNAMENTO – USCITA
 

IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome):________________________________      AUTORIZZA               NON AUTORIZZA

gli insegnanti a lasciare che il proprio figlio possa allontanarsi dall'aula e dalla scuola in totale autonomia e a tal fine solleva gli stessi e 
la scuola da ogni responsabilità.

 Novara, ______________                                                                  in fede __________________________

Coordinate bancarie per il pagamento delle rate: IBAN IT 18 O 05034 10105 00000000 1320
Nella causale indicare nome dell'allievo, corsi Valentini  e numero rata


