
MODULO DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 

AssociAzione MusicAle “il TRillo” di cReMA 
AssociAzione di pRoMozione sociAle 

Codice fiscale 91034340199 – Cell. 340 3677201 
www.iltrillocrema.com – ass.musicaleiltrillo@gmail.com 

 lA scuolA di MusicA 

 
 

Cognome e Nome*    

Codice Fiscale* Data di nascita*    

Luogo di nascita*    Prov.* ( _)

Indirizzo*    

Prov.* ( ) C.A.P.*    

Città*    
 

 
Per allievi minorenni (indicare il nome del familiare di riferimento che dovrà firmare in calce) 

Cognome e Nome*    

Codice Fiscale* Data di nascita*    

Luogo di nascita*    Prov.* ( )

 
Cellulare  Tel.     

Mail*     
 

CHIEDE 
di poter frequentare il corso di  

(apporre una X sulla casella corrispondente alla scelta effettuata) 
 

SCELTA DESCRIZIONE 30 minuti 45 minuti 60 minuti 

 FLAUTO TRAVERSO    

 CLARINETTO    

 SAXOFONO    

 TROMBA    

 CORNO FRANCESE    

 EUPHONIUM    



 TROMBONE    

 TUBA    

 BATTERIA / PERCUSSIONI    

 PIANOFORTE    

 CHITARRA CLASSICA / CHITARRA ELETTRICA    

 VIOLINO    

 VIOLONCELLO    

 CORO DI VOCI BIANCHE 60 MINUTI 
 

EVENTUALI PREFERENZE GIORNO/ORARIO   _____ 

 

La durata dei corsi è di 8 mesi, da ottobre a maggio dell’anno successivo.  
Ogni corso è strutturato in 2 lezioni settimanali: una lezione individuale di “strumento” della durata di 30 
minuti o 45 minuti o 1 ora a scelta, una lezione collettiva di “Musica d’Insieme” della durata di 1 ora (dal 
secondo anno di corso). 
Sono previste, inoltre, esercitazioni integrative di “ensemble ad organico variabile” (duetti, trii, quartetti, 
ecc.), “Masterclass” con importanti professionisti e “Saggi di fine anno”.  
Al termine del corso verrà rilasciato un “Attestato di partecipazione”.  
L’Associazione Musicale “Il Trillo” è dotata di piattaforma professionale online che verrà utilizzata per 
garantire agli allievi il normale proseguimento delle lezioni, qualora dovessero verificarsi periodi di 
sospensione.  
La sede, il giorno e gli orari delle lezioni verranno concordati con l’insegnante del corso prescelto. 
Eventuali assenze del docente verranno recuperate durante l’anno scolastico, mentre l’insegnante non è 
tenuto a recuperare le assenze dell’allievo.  
La quota mensile per le lezioni di strumento musicale è di € 40,00 (lezione di 30 minuti), € 55,00 
(lezione di 45 minuti), € 70 (lezione di 1 ora).  
Il pagamento della quota mensile dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. 
La quota associativa annuale è di € 15,00.  
 

DICHIARO 
 
di aver preso visione del protocollo anti-covid e di acconsentire al trattamento dei dati personali per le 
finalità di legge previste, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003. 
 

 
 

Crema, Firma*   ______ 
 
 

*campi obbligatori 
 


