Comitato Genitori
“Divisione Julia”
http://www.comitatodivisionejulia.org

Corso base di Pianoforte a.s. 2016-2017
per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Divisione Julia”

Avviso alle famiglie
Il Comitato Genitori, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e la docente Gaia Potok, si
è attivato per offrire agli alunni interessati un corso base di pianoforte che partirà dal 11 ottobre
2016.
Il corso si terrà nell’Aula Magna della scuola primaria Dardi, a cura della docente Gaia Potok,
già attiva da anni presso l’Istituto. Si protrarrà fino a fine maggio 2017, ed avrà un costo annuo
complessivo di € 150,00 per ciascun allievo più € 3,00 quale quota di iscrizione al Comitato
Genitori. È prevista una riduzione del 10% sul costo del corso nel caso di iscrizione di più figli.
Le famiglie interessate devono compilare e sottoscrivere l’allegato modulo, disponibile
altresì sul sito del Comitato Genitori www.comitatodivisionejulia.org.
Il modulo andrà restituito quanto prima ad una delle persone sotto indicate.
Il pagamento dell’importo deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto del
Comitato Genitori (IBAN IT 82 M 03599 01899 050188518509) entro la fine del mese d’inizio del
corso. In seguito, il Comitato Genitori provvederà a rilasciare ricevuta.

Per ogni necessità o informazione sul corso contattare:
•

Gaia Potok

gaiaptk@alice.it

3471624139

•

Sara Gattesco

sara.gattesco@yahoo.it

3384300944

•

Elena Bellodi

bellodi@studiolegalegtb.it

3384143751 - 3935720674

•

Rosario Bianco

rosbianco@libero.it

3475943555

NB: In caso si intenda iscrivere più di un figlio, compilare un modulo per ognuno.
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RICHIESTA ISCRIZIONE AL CORSO E IMPEGNO AL PAGAMENTO
Il trattamento dei dati personali compilati nel presente modulo sarà effettuato in relazione all’evasione della presente pratica, per le comunicazioni di
servizio, e per l’inserimento sul sito del comitato genitori.

Il/La sottoscritto/a

nato/a

il

in via/piazza
residente a
CHIEDE di poter iscrivere al corso di pianoforte il/la proprio/a figlio/a e a tal fine, sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’art.47 del DPR 28.12.2000, n.445 DICHIARA:
DATI DELL’ALLIEVO/A:
NOME, COGNOME

M

F

RESIDENZA: VIA, N., COMUNE
TELEFONI UTILI: (casa, cellulare, nonni, ecc..)

E-MAIL:

IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELL’IMPORTO DEL CORSO:
La presente vale come impegnativa al pagamento dell’importo di € 150,00. E’prevista una riduzione del 10% in caso
di iscrizione di più figli.
Il Richiedente, dichiara inoltre di essere a conoscenza che il trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione
sarà effettuato dal Comitato Genitori ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).

AUTORIZZAZIONE DIVERSO ACCOMPAGNATORE DEL MINORE:
Ricordando la necessità che i genitori provvedano personalmente ad accompagnare e ritirare i loro figli al/dal corso, si
evidenzia che è ammessa delega scritta ad altra persona maggiorenne da parte del genitore o dell’esercente la patria
potestà per il ritiro del/i bambino/i.
IL RICHIEDENTE, ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ SUL MINORE SOPRAINDICATO, AUTORIZZA SIN
D’ORA RITIRO DEL MINORE DA PARTE DEL/DEI DELEGATO/I, SOTTO RIPORTATO/I:

DELEGATO:
DELEGATO:
DELEGATO:
(DATI DEL/DEI DELEGATO/I: cognome nome – qualifica/parentela – residenza - telefono)

DATA

FIRMA __________________________

---------------Il presente modulo, compilato e sottoscritto, va consegnato alla docente Sig.ra Potok Gaia, al Presidente del Comitato
Genitori Sig.ra Gattesco (sez. C primaria), al Vicepresidente Sig.ra Bellodi (sez. C primaria), o al Segretario Sig. Bianco (sez.
C primaria). I riferimenti sono reperibili anche sul sito del Comitato Genitori alla pagina “Come Contattarci”.

