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DOMANDA DI ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE E YAMAHA CLASS BAND 2020/2021 

(da presentare a mano in segreteria, oppure via email o via posta entro il 16 novembre 2019) 
 
 

Ill.mo Direttore della 
“Scuola di Musica G. Lo Nigro” Soc. Coop. a r.l. 

Via Falcone e Borsellino, 8 – 92010 Bivona (AG) 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________, 

il ______________________________ e residente a ____________________________________________, 

via _____________________________________ codice fiscale ___________________________________, 

tel. ______/____________________________ cell. _____________________________________________, 

email (Obbligatoria) ________________________________________________________________________, 

CHIEDE 

- di potersi iscrivere all’Anno Accademico 2020/2021 al: 

☐ Corso di Formazione Musicale di Base 
☐ Progetto Nazionale Yamaha Class Band 

 
 
 

(indicare lo strumento) 

Si allega alla presente: 
• Copia versamento Contributo di Iscrizione 
• Copia Documento di Identità 

 
 
DATA _____/_____/________ 

FIRMA 
 

______________________________ 
(del genitore se minorenne) 

 
 
Si assicura che i dati personali saranno soggetti alla Legge sulla “Tutela della Privacy” D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.  



 

“Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro” Società Cooperativa a responsabilità limitata 
92010 Bivona (AG) – Via Falcone e Borsellino, 8 

Tel & Fax: 0922 983024 – e-mail: scuolamusicalonigro@gmail.com – Sito: www.acmbivona.it 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

 
CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE 

I Corsi di Formazione Musicale di Base hanno l’obiettivo di fornire agli studenti un’adeguata 
preparazione teorica e pratica per potere affrontare l’esame di ammissione ai Corsi FREP di Base e 
Pre-Accademici attivati presso questa Istituzione. 

I corsi possono essere frequentati da studenti senza alcun limite di età e vi si accede mediante una 
prova di natura attitudinale. 

Fa parte dei Corsi di Formazione Musicale di Base il Progetto Nazionale Yamaha Class Band. 

Le domande di iscrizioni e il rinnovo delle stesse vanno presentate dal 9 settembre al 16 novembre 
2020. 

Il contributo di iscrizione per i Corsi di Formazione Musicale di Base è di € 460,00. 

Il contributo di iscrizione per il Progetto Nazionale Yamaha Class Band è di € 340,00. 

La quota può essere corrisposta in un’unica soluzione o in due rate di pari importo, tramite 
Bonifico Bancario presso Fineco Bank su conto intestato a: 
Scuola di Musica Gaspare Lo Nigro Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 
Codice IBAN: IT90 T030 1503 2000 0000 3624 520. 

Modalità di pagamento del Contributo di Iscrizione: 

A. in unica soluzione dal 9 settembre al 16 novembre 2020 (Causale: Contributo d’iscrizione) 
B. in due rate di pari importo 

I rata: dal 9 settembre al 16 novembre 2020 (Causale: Contributo d’iscrizione – I Rata) 
II rata: dall’ 11 gennaio al 15 febbraio 2021 (Causale: Contributo d’iscrizione – II Rata) 

I versamenti effettuati oltre la scadenza della seconda rata, saranno gravati di un diritto di mora di 
€ 50,00 da versare entro e non oltre i 30gg. del mese successivo. 

Per i Corsi di Formazione Musicale di Base sono impartite le seguenti tipologie di lezioni: 
• Lezioni individuali relativi alla pratica strumentale (durata media 30 minuti); 
• Lezioni collettive denominate Laboratorio Musicale (durata media un’ora e 30 minuti); 

per un totale di 25 lezioni che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico. 

I candidati idonei, in caso di elevato numero, saranno ammessi ad iscriversi sulla base della 
disponibilità dei posti e in base al loro posizionamento in graduatoria. 


