
                          

CIVICO ISTITUTO MUSICALE A. CORELLI 

Tel. 0121/321706

musicale.corelli@comune.pinerolo.to.it oppure milanos@comune.pinerolo.to.it 

Il sottoscritto/a 

cognome nome 

nato/a a                    il     

codice fiscale 

residente a      prov    Cap 

via        tel  

indirizzo di posta elettronica 

In qualità di genitore dell'allievo  

nato/a a il 

residente a      prov    Cap 

via        tel  

indirizzo di posta elettronica 

chiede l'iscrizione per se stesso o del/della proprio/a figlio/a, per l'anno scolastico 

2017/2018 ai seguenti corsi di:

indicare le materie



SI IMPEGNA

a versare quanto compete per la tassa di iscrizione e frequenza come indicato nella delib. 
Di G.C. 151 del 09/05/2017 con le seguenti modalità:

- 1° od unica rata Euro tassa di iscrizione + tutta o parte 
tassa di frequenza all'atto della 
richiesta d'iscrizione

- 2° rata        Euro     tassa di frequenza (+ tassa uso 

strumento se dovuta) entro il 
31/01/2018

- 3° rata         Euro      tassa di frequenza entro il 

 30/03/2018

Il pagamento delle rate dovrà essere effettuato anticipatamente e con le seguenti 
madalità

- 1° rata all'atto dell'iscrizione o comunque prima dell'inizio delle lezioni e non 
sarà rimborsabile in caso di rinuncia al corso stesso:

- 2° rata entro il 31/01/2018

- 3° rata entro il 30/03/2018

Copia dei versamenti dovranno pervenire alla segreteria entro i termini stabiliti delle 
rispettive rate, pena la sospensione dei corsi;

Il pagamento dalla prima od unica rata comprensiva della quota di iscrizione e 
frequenza avverrà all'atto dell'iscrizione e non sarà rimborsabile nel caso di 
rinuncia al corso stesso.

Per essere ammessi alle lezioni l'allievo dovrà essere in regola con i pagamenti.

La tassa per uso strumento, se dovuta, dovrà essere versata unitamente alla 2° rata.

Il sottoscritto, nel caso di abbandono dei corsi, anche a causa di validi motivi 
s'impegna a pagare la seconda rata, qualora dovuta, se non invierà disdetta 
scritta entro il 31/12/2017 e la terza, qualora dovuta, se non invierà disdetta 
scritta entro il 28/02/2018.



AUTORIZZAZIONE RITIRO DEL FIGLIO/A

DATORE DI LAVORO DELL'INSEGNANTE:

Il sottoscritto genitore  

autorizzo le seguenti persone maggiorenni a ritirare il proprio figlio/a:

 

al termine delle lezioni, sollevando il/la prof/ssa 

da ogni responsabilità:

Procedure adottate relative alla tutela dei minori

Si comunica la procedura adottata da questa scuola per la riconsegna dei minori al 
termine delle lezioni,
tenendo conto che non è possibile il rientro in autonomia alla propria abitazione, se non 
previo avviso
al docente da parte dei genitori stessi o persone dagli stessi delegati.
L’insegnante avrà a disposizione i numeri telefonici dei genitori dei propri allievi.
I genitori sono pregati di presentarsi 5 minuti prima del termine delle lezioni per 
riprendere i bambini,qualora non vi sia alcun genitore o persona autorizzata l’insegnante 
osserverà la seguente procedura:

- l'insegnante deve controllare le generalità dei delegati, specie le prime volte, se non sa 
chi sono;
- in caso di ritardo l’insegnante dovrà contattare telefonicamente il genitore per definire 



le modalità di attesa;
- in caso di disguidi telefonici, ritardi o altro, il minore resterà in aula con l’insegnante 
fino all’arrivo del genitore o persona delegata;

Sarà cura della segreteria informare gli insegnanti su qualsiasi cambiamento di telefono o
modalità di
consegna del minore, per salvaguardare la tutela dell’allievo. 

NFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI
Ai fini di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “codice in materia di 
protezione di dati personali” si informa che:
a) i dati raccolti sono destinati alle procedure finalizzate all’iscrizione e alla 
determinazione della tariffa del servizio;
b) i dati non possono essere comunicati, né diffusi, a nessun esterno all’Ufficio di 
riferimento;
c) in relazione al trattamento dei dati personali raccolti i genitori potranno esercitare i 
diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003;
d) titolare del trattamento dati è il comune di Pinerolo e responsabile è il dirigente di 
settore qualora designato dal titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03
e) i dati saranno custoditi e conservati presso l’Istituto Musicale Corelli del Comune di 
Pinerolo.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs 196/2003 i soggetti pubblici non devono 
richiedere il
consenso dell'interessato per il trattamento dei dati personali.

Pinerolo, 

Firma dell'allievo firma del genitore

_______________ _________________


