MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO
“IL CORO CITTADINO”
Per I Genitori ed i Bambini Selezionati nelle Scuole
CICLI DI PRIMO LIVELLO - GRATUITI

Percorsi didattico - musicali, corali e teatrali. Corsi Base - Semestrali ed Annuali
SCADENZA ISCRIZIONI AL 31 OTTOBRE


PROMOZIONI RISERVATE AI CORSI

Tutti i Master di Approfondimento condotti da docenti Esterni
Saranno – Sempre – GRATUITI

Io Sottoscritto/a …………….............…………………............................................................
genitore/tutore del candidato: ……………………………...............................................................………………………………………………………………
Nato il: …………………….. a: .......................................................... di età: ………...…. telefono: ...................................................
DESIDERO ISCRIVERE MIO FIGLIO/A
AL CORSO ACCADEMICO
Base (Trime strale Ottobre - Dicembre) – I Livello (Settembre - Giugno)

Svolti dall'insegnante Graziella Alonzo, in previsione di Concerti, Eventi Musicali e Concorsi.
Mi impegno di rispettare la frequenza prevista della durata del “corso scelto”, per la buona riuscita sia degli obiettivi didattici
e degli eventi previsti per l'Anno Accademico frequentato. Tutto questo al ne di poter raggiungere con ottimi risultati tutte le
nalità didattico-musicali previste.

Scelgo e Autorizzo di Iscrivere il candidato minore in una delle seguenti categorie:
a) Sezione Bimbi del Coro:”Joyful, Joyful Children's Choir” (età 7-10);
b) Sezione Giovanile del Coro“Joyful, Joyful Chorus of Young”(età 11-15);
La Formazione è organizzata e diretta in tutte le Sezioni dalla stessa insegnante. Sarà nel mio interesse personale, (per i genitori ), rispettare l'assiduità
nella presenza alle lezioni previste, nel rispetto anche degli orari comunicati dall'insegnante, assumendomi ogni responsabilità, in qualità di genitore/tutore
dell'allievo, per eventuali danni causati verso l'ente da parte del minore. NON SONO PREVISTI RECUPERI di prove/lezioni, se l'assenza sarà causata
dall'allievo.
SONO PREVISTI RECUPERI, in caso di assenza da parte dell'insegnante.
Tutte le Assenze dovranno essere COMUNICATE almeno un giorno prima.

Le lezioni d’Insieme verranno svolte pre sso la sede di Catania, via Pietro Novelli n° 175.
E sono sempre Collettive sia a cadenza settimanale che bisettimanale; di due ore ciascuna : 9.30-11.30( In alcuni periodi - saranno stabiliti anche altri giorni di svolgimento in base alle attività svolte ed alle esigenze dei contenuti del programma di
studio) Il Primo Ciclo dei Corsi didattici , I Laboratori organizzati dall ’insegnante Graziella Alonzo saranno sempre Gratuiti per i gli iscritti al Progetto
“Il Coro Cittadino organizzati e promossi dall' Associazione Culturale MARFIL la quale, NON SI ASSUME
nessuna forma di responsabilità nei confronti dei minori, che dovranno essere sempre accompagnati dai rispettivi gen itori e durante le Selezioni a scuola
dai rispettivi insegnanti delle classi, che dovranno presenziare durante tutto lo svolgimento delle selezioni.
Nota : Per la quota minima prevista relativamente allo svolgimento dei concerti pubblici, rivolgersi all’insegnante Graziella Alonzo.

Data

Con osservanza

........................................................

…………………………………………….

Il Presente Modulo deve Essere Inviato o Consegnato alla Segreteria dell’Associazione
via Email o brevi manu - entro il 31 Ottobre 2016
Allegare Copia del Documento d’ Identità del Genitore o Tutore
.

Insegnante

Graziella Alonzo

Email : graziellaalonzo1979@gmail.com
Cell.: 377.9686579 /340. 1217908

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE SELEZIONI GRATUITE NELLE SCUOLE
Le Selezioni Gratuite - vengono svolte ogni anno accademico entro il 20 Ottobre .
Sarà cura dei Presidi e dei loro collaboratori divulgare alle classi ed alle famiglie il giorno e l’orario delle Selezioni, secondo il regolamento esposto
all’interno del progetto Gratuito musicale e Sociale : “Il Coro Cittadino” rivolto a tutti i circoli didattici ed Istituti Comprensivi di Catania e Provincia.
Durata delle Selezioni : 3 ore Complessive
Luogo di Svolgimento : Presso i Locali messi a disposizione dalle Scuole a titolo Gratuito
Importante : Sarà cura dei presidi e delle maestre fornire tutte le informazioni ai genitori, relative al progetto ed alle selezioni.
La partecipazione alle Selezioni Deve Essere autorizzata dai genitori o tutori degli alunni minori,
che dovranno presentarsi alle selezioni, muniti, ciascuno di autorizzazione autocertificata e firmata da parte dei genitori o tutori, i quali dovranno fornirne
copia della stessa anche all’ ente scolastico (maestre responsabili delle classi – e fare copia anche alla presidenza).
Sarà Cura dell’ente scolastico confermare con l’insegnante Graziella Alonzo il giorno e l’ora delle selezioni, le quali si svolgeranno solo se si raggiungerà
almeno un numero complessivo pari a dieci partecipanti .
Sarà cura delle maestre responsabili delle classi comunicare preventivamente ai presidi e poi all’insegnante Graziella Alonzo , tutti i nominativi degli allievi
che si presenteranno alle selezioni, i quali dovranno presentare SOLO prima delle selezioni l’autorizzazione firmata dal genitore alle rispettive maestre
interne.
Sarà cura delle maestre responsabili di ciascuna classe accompagnare i propri allievi presso la sala dove si svolgeranno le selezioni.
Sarà cura delle rispettive maestre delle classi, degli alunni aderenti, consegnare un elenco in ordine alfabetico dei partecipanti , direttamente all’insegnante
Graziella Alonzo, comunicando preventivamente eventuali assenti.
Modalità di Svolgimento delle Selezioni
· Facili esercizi vocali da eseguire al pianoforte
· Esecuzione estemporanea di esercizi ritmici proposti (con body percussion e strumentario Orff)
· Esercizi di interpretazione di facili brani corali cantati
· Attività di “Squadra” in laboratorio: per esercizi “CREATIVI in Gioco” Cantati e Suonati nell’ “Ambiente Coro”
Importante : Dovranno presenziare alle suddette prove per le selezioni solamente le insegnanti incaricate a presenziare da parte dei presidi,
non sarà concesso ai genitori di presenziare a tale prova, e neanche di colloquiare a scuola in tale occasione, con l’insegnante responsabile
Graziella Alonzo , e neanche col suo collaboratore M° Patrizio Cusato.
L’ elenco dei bambini e dei ragazzi selezionati , Sarà comunicato da Graziella Alonzo, per iscritto , succesivamente , e solamente via email all’attenzione dei
presidi INDICANDO anche il giorno e l’ora della prima lezione collettiva per i nuovi selezionati. I presidi, prendendone atto, comunicheranno alle classi
i nominativi degli allievi selezionati, unitamente ai seguenti dati dell’insegnante Graziella Alonzo
Email : graziellaalonzo1979@gmail.it
Cell. 377.9686579
-

Sarà cura di ciascun genitore mettersi in contatto con l’insegnante , ed inviare il presente modulo, o via email, oppure consegnarlo brevi manu
all’insegnante, la quale poi fornirà di presenza maggiori info in merito alla modalità di partecipazione ai Concerti ed degli eventi previsti.

-

Sarà cura dell’insegnante Graziella Alonzo comunicare, in accordo all’Associazione Culturale , le Modalità di accesso ai Corsi di Secondo Livello,
previsti nel Progetto, prima della fine del primo Ciclo Gratuito.

Sede del coro sarà PER TUTTI I SELEZIONATI i locali di Via Pietro Novelli n. 175 – LUDOTECA SUPERPARTY E
LOCALI PRIVATI, di CATANIA
Inoltre, si metteranno anche altri spazi privati a disposizione uno spazio e strutture idonee allo svolgimento delle Lezioni,
sempre nella stesso quartiere della città, in ottemperanza ai principi educativi del metodo Abreu.

Al Direttore Artistico - Graziella Alonzo
Associazione Culturale Marfil
Via Terreforti n. 74
Catania

MODULO DI AUTORIZZAZIONE FOTO / RIPRESE VIDEO DURANTE ATTIVITÀ DIDATTICHE
E CONCERTISTICHE IN AMBITO SIA PRIVATO CHE PUBBLICO

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………..
genitore dell’alunno/a ….……………………………………………………………………………..
iscritto/a al Corso ……………………… Livello …….. / Laboratorio …………………..
Partecipazione Occasionale giorno …………… - per l’anno 20….. / 20…..
AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
ad effettuare foto e/o riprese video al proprio figlio/a durante specifiche attività didattiche, nonché
l’eventuale utilizzo a scopo didattico e pubblicitario nell’ ambito dei social network e sul sito della formazione
“Joyful, Joyful”, di foto e filmati in cui compare il proprio figlio/a.

Catania, …………………
FIRMA ………………………

