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DOMANDA D’ISCRIZIONE  
AL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO 

 
 

lI/La sottoscritt ___    _____________________________________ , nat__  a ________________________ 

il __ / __ / ____ e residente a __________________________ in via _______________________________, 

telefono ____________________________________  e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 
 

di poter iscriversi al ___ anno del Corso di Orientamento Musicale di tipo Bandistico attivato dalla  
Banda Comunale di Cerreto d’Esi presso la propria Sede. 
Preso atto che gli strumenti previsti nel corso in argomento sono: Flauto, Clarinetto, Sassofono, Tromba, 
Trombone, Eufonio, Tuba e Percussioni, indicano, in ordine di preferenza, i seguenti tre strumenti: 
 

1° Scelta 2° Scelta 3° Scelta 

___________________________ ___________________________ ___________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che: 

 
a) Il Corso è completamente gratuito, avrà durata triennale e rispetterà il calendario scolastico previsto dagli Enti di competenza in 

materia;  

b) Qualora le iscrizioni pervenute dovessero superare i posti disponibili, si procederà ad una prova orientativo-attitudinale per 

partecipare alla quale non è necessaria alcuna conoscenza musicale; 

c) Alla fine di ogni anno l’alunno sarà sottoposto ad un esame finale che ne determinerà l’accesso nella classe successiva fino 

all’effettivo ingresso in Banda; 

d) La scelta dello strumento, pur tenendo conto delle indicazioni dall’allievo, verrà comunque orientata dagli insegnanti e dal Consiglio 

Direttivo della Banda; 

e) Verranno ammessi a frequentare il Corso un numero di alunni corrispondenti ai posti disponibili per ogni specialità strumentale 

prevista, definita anno per anno; 

f) Dovrà acquistare (nel rispetto delle indicazioni che fornirà l’insegnante) lo strumento musicale, nonché i libri di testo, gli spartiti 

musicali e il materiale didattico e di vario genere necessari alla frequenza del Corso; 

g) In caso di 2 assenze non giustificate consecutive e/o non comunicate prima all’insegnante per un massimo di 3 nell’arco dell’anno di 

Corso, decade l’iscrizione allo stesso. 

 
________________________, lì _____________________ 

 
Firma 

 
           _______________________________________ 

 
 

Per la consegna delle iscrizioni e per qualsiasi informazione contattare il M° Debora Barocci al 339 4545751 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bandacerreto.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmACLI1_FZtCnbsvckyFwPAMHMrA
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DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 AL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO 

(per allievi minorenni) 
 

I sottoscritti _____________________________________ e _____________________________________, 

genitori (o tutori) dell’allievo ___________________________________, nat__  a ____________________ 

il __ / __ / ____ e residente a __________________________ in via _______________________________, 

telefono ________________________________  e-mail _________________________________________ 

CHIEDONO 
 

di poter iscrivere il proprio figlio (o del minore di cui sono tutori) al ___ anno del Corso di Orientamento 
Musicale di tipo Bandistico attivato dalla Banda Comunale di Cerreto d’Esi presso la propria Sede. 
Preso atto che gli strumenti previsti nel corso in argomento sono: Flauto, Clarinetto, Sassofono, Tromba, 
Trombone, Eufonio, Tuba e Percussioni, indicano, in ordine di preferenza, i seguenti tre strumenti: 
 

1° Scelta 2° Scelta 3° Scelta 

__________________________ __________________________ __________________________ 

  
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che: 

 
a. Il Corso è completamente gratuito, avrà durata triennale e rispetterà il calendario scolastico previsto dagli Enti di competenza in 

materia; 

b. Qualora le iscrizioni pervenute dovessero superare i posti disponibili, si procederà ad una prova orientativo-attitudinale per 

partecipare alla quale non è necessaria alcuna conoscenza musicale; 

c. Alla fine di ogni anno l’alunno sarà sottoposto ad un esame finale che ne determinerà l’accesso nella classe successiva fino 

all’effettivo ingresso in Banda; 

d. La scelta dello strumento, pur tenendo conto delle indicazioni dall’allievo, verrà comunque orientata dagli insegnanti e dal Consiglio 

Direttivo della Banda; 

e. Verranno ammessi a frequentare il Corso un numero di alunni corrispondenti ai posti disponibili per ogni specialità strumentale 

prevista, definita anno per anno; 

f. Dovranno acquistare (nel rispetto delle indicazioni che fornirà l’insegnante) lo strumento musicale, nonché i libri di testo, gli spartiti 

musicali e il materiale didattico e di vario genere necessari alla frequenza del Corso; 

g. In caso di 2 assenze non giustificate consecutive e/o non comunicate prima all’insegnante per un massimo di 3 nell’arco dell’anno di 

Corso, decade l’iscrizione allo stesso. 

 
 

________________________, lì _____________________ 
 

Firma dei genitori 
 

_____________________________________                _______________________________________ 
 

Per la consegna delle iscrizioni e per qualsiasi informazione contattare il M° Debora Barocci al 339 4545751 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bandacerreto.it&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEmACLI1_FZtCnbsvckyFwPAMHMrA

