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 Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro  

 

 

 

Domanda di iscrizione ai corsi di Strumento  
(Attività inserite nel PTOF 2019/2020) 

Come nei precedenti anni scolastici prendono il via i Corsi Individuali di Strumento a pagamento tenuti da docenti 

specializzati. Ogni corso prevede 20 lezioni pomeridiane, con cadenza settimanale, a partire dal mese di Novembre. 

 

Strumento prescelto:___________________________________________________________________________ 

Costi: 

45 minuti individuale 

costo annuale € 360,00 

30 minuti individuale 

costo annuale € 240,00 

45 minuti in coppia 

costo annuale € 180,00 

60 minuti in coppia 

costo annuale € 240,00 

 

Quota di iscrizione annuale: € 20,00 (da versare all’atto dell’iscrizione in Segreteria) 

 

Modalità di pagamento Versamento su Conto Corrente Bancario presso BANCA INTESA SAN PAOLO (ex Popolare di 

Vicenza - Filiale di Barbarano) - Via Riviera Berica, 25 – Barbarano Mossano  Frazione Ponte (VI) o presso qualsiasi 

sportello della Banca stessa, su  IBAN:  IT 77 L 03069 05736 100000046001 – Intestato a: Istituto Comprensivo Statale 

“R.Fabiani” Barbarano Mossano con causale: “Corso di strumento 2019/2020 (indicando il nome del figlio e la classe 

frequentata) con eventuale aggiunta della dicitura riguardante la detrazione fiscale (gli importi versati possono essere 

portati in detrazione dall’imposta sul reddito, come da normativa vigente, qualora nella causale venga riportata anche 

la seguente dicitura: “somma versata per ampliamento offerta formativa (art. 15 T.U.I.R. - Legge 40/2007). 

Termini: la quota va versata entro Giovedì 31 Ottobre 2019. 

 
 

Cognome alunno/a_______________________________________________________________    ______   

Nome alunno/a_____________________________________________________ Età_________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici _______________________________________________________________________ 

 

Firma di un genitore   _______________________________________________ 

 

Strumento prescelto 

   

             Pianoforte 

   

             Canto moderno 

   

           Chitarra classica 

   

             Chitarra elettrica 

   

             Basso elettrico 

   

           Violino 

   

             Batteria  e Percussioni  
 

Durata 

45 minuti individuale 

costo annuale € 360,00 

30 minuti individuale 

costo annuale € 240,00 

45 minuti in coppia 

costo annuale € 180,00 

60 minuti in coppia 

costo annuale € 240,00 

 


