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              Sede “Claudio Merulo” di Castelnovo ne’ Monti 

CORSO di CANTO docente Maria Ielli  

SCHEDA DI ISCRIZIONE A.A. 2017-2018  

 

Il /la sottoscritt__ ___________________________________ nat__ a_______________________________ 

il_______________________ C.F. __________________________________________________________ 

padre/madre/tutore di ____________________________________________________________________ 

nat____ a _____________________ il __________________ residente a ___________________________ 

via ________________________________n.________ C.A.P. _______________ 

C.F. ________________________________________   E- MAIL _________________________________ 

Recapiti telefonici ________________________ ____________________ ___________________________ 

Chiede  

che il/la proprio/a figlio/a possa frequentare /di potere frequentare il corso di: CANTO 

Il corso prevede il limite di anni 13 e sarà suddiviso in due moduli. Il secondo modulo sarà da 7 lezioni al 
costo di €. 120,00 cad.. 

Pagamento della quota di iscrizione del 2^ modulo: unica soluzione entro il 31 Marzo 2018 (bonifico bancario 
– bancomat e/o contanti solo presso presso la sede del Teatro Bismantova dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.00 alle ore 13.00)  

Durata del corso: marzo 2018 – giugno 2018 

Le lezioni si terranno il martedì, mercoledì e giov edì   

(inizio corsi e orari da concordare con l’insegnant e) 

ISCRIZIONI APERTE FINO AL 30 MARZO 2018   

 
Castelnovo ne’ Monti, lì                       Firma   
______________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
scheda esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 
30.06.2003 “Testo unico sulla privacy”).  

                 Firma   ______________________________ 
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RECAPITI DOCENTE 
 
348/7424701   maria.ielli@gmail.com 
 
 
********************************************************************************** 
 
 
DATI  PER BONIFICO  ( segue fattura) 
 

 

 
 

*******************************************************************************************************
******************** 

 
 
 
 

Per necessità amministrative contattare A.S.C Teatro Appennino  tel. 0522/611876  
(da lunedì a venerdì il mattino dalle 9.00 alle 13.00), e-mail info@teatroappennino.it 
 
Per necessità tecnico-operative contattare Istituto Musicale Claudio Merulo  tel. 
0522/610206 e-mail merulo@comune.castelnovo-nemonti.re.it 

 
 
 
 
 
 

 

Elenco rapporti 
(Coordinate Conto/IBAN) BIC/SWIFT Tipo 

* Intestazione Descrizione

IT12Z0200866280000104069956UNCRITM1425 CC 
AZIENDA SPECIALE 

CONSORTILE TEATRO 
APPENNINO 

 


