
 

 

Modulo di iscrizione ai  

SUMMER MUSIC CAMP 
Il sottoscritto (genitore in caso di minore) __________________________________________ 

Luogo di nascita _________________________Provincia________ data _________________ 

Residente a ______________________________________________ Provincia ____________ 

Via/piazza_________________________________________________________n._________ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Telefono____________________ cell.____________________ E-mail____________________ 

Per i minori: nome e cognome dell'allievo___________________________________________ 

Luogo di nascita _________________________Provincia________ data _________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al Summer Music Camp per l’anno scolastico 2020/2021 e di frequentare i 
seguenti laboratori (apporre una crocetta sulla casella corrispondente al laboratorio scelto): 
 

4 -6 ANNI 

  
Per la fascia d'età 4-6 anni, le attività si svolgeranno esclusivamente di mattina. Il gruppo verrà 
attivato con un minimo di 5 partecipanti e un massimo di 10. 

 
� 5-9 luglio: "Il suono segreto delle cose" – Lab. di costruzione di strumenti 

musicali 
� 12-16 luglio: "L'Orso Malosso" - Proposte multidisciplinari: la fiaba sonora 
� 19-23 luglio: "Mi piace se ti muovi" – Lab. di psicomotricità  
� 26 -30 luglio: "Piccole mani, grandi opere" – Lab. artistico/manuale 

 
 

7 -16 ANNI 
 
Per la fascia dai 7 ai 16 anni, sono previsti al massimo 2 gruppi alla settimana, da dividere tra 
mattina e pomeriggio. Ogni gruppo verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti e un 
massimo di 16- 

 
MATTINA 9.00-12.30                                 

� 5-9 luglio: LABORATORIO DI PERCUSSIONI 
� 12-16 luglio: LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 
� 19-23 luglio: LABORATORIO DI CANTO CORALE 
� 26 -30 luglio: LABORATORIO DI ESPRESSIONE CORPOREA 



 

 

POMERIGGIO 15.00-18.30 

� 5-9 luglio: LABORATORIO DI ESPRESSIONE CORPOREA 
� 12-16 luglio: LABORATORIO DI CANTO CORALE 
� 19-23 luglio: LABORATORIO DI PERCUSSIONI 
� 26 -30 luglio: LABORATORIO DI MUSICA D'INSIEME 

 

 

DICHIARO 

� Essere già iscritto alla scuola di musica  
� Non essere iscritto alla scuola di musica e di versare la quota aggiuntiva di 15€ 

 
 
 

DICHIARO 

- di aver preso visione del regolamento del Summer Music Camp 2021 e di approvare 
integralmente le disposizioni in esso recate; 
- di aver preso visione dei costi dei laboratori (Iscrizione e modalità di pagamento); 
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 
- Autorizzo la pubblicazione di foto e video su social network ove Arte Rapsodica School è 
iscritta o siti di proprietà della stessa. Arte Rapsodica School non adotterà la vendita di foto 
e video ad altre società.    � SI � NO  
 
 

 

 

 

Luogo_______________________ Data______________________ 

 
FIRMA (se minorenne firma di un genitore) ________________________________________  


