
 

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 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO  
“IL CORO CITTADINO”                                                                                                                             

Per I Genitori ed i Bambini Selezionati nelle Scuole 
II LIVELLO 

 
Percorsi didattico - musicali, corali e teatrali. Corsi  Base - Semestrali ed Annuali 

SCADENZA ISCRIZIONI AL 31 OTTOBRE 

 PROMOZIONI RISERVATE AI CORSI                                                                                                                                                                          
Tutti  i Laboratori ed i  Master di Approfondimento condotti da docenti Esterni                                                                                            

e dall’Insegnante Graziella Alonzo, Saranno – Sempre – GRATUITI                                                                                                                                                                                              

 

Io Sottoscritto/a …………….............…………………............................................................                                                                                                                             

genitore/tutore del candidato: ……………………………...............................................................……………………………………………………………… 

 

Nato il: …………………….. a: .......................................................... di età: ………...…. telefono: ................................................... 

 

DESIDERO  ISCRIVERE MIO FIGLIO/A 
AL CORSO ACCADEMICO 

 

 II Livello -  ( Ottobre – Giugno ) 

Svolto 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 presso 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)  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 genitori . 

Nota : Per la quota minima prevista relativamente allo svolgimento dei concerti pubblici,  e delle mensilità                                                                   
rivolgersi all’insegnante Graziella Alonzo.  

 
 
 
 

Data                                                                                                                                                               Con osservanza 

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

                                                                                                                                                                                                                      ……………………………………………. 

 

 

                                                                                                                                                                                                            . 

 
Insegnante  Graziella Alonzo 

Email   :   graziellaalonzo1979@gmail.com 

Cell.: 377.9686579 /340. 1217908 



 

 

 

 

 

 

 

 

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    ……………………… 

 

 

 

 

 

 

Sede del coro sarà PER TUTTI I Gli Iscritti saranno 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 e all’occorrenza  strutture idonee allo 

svolgimento delle Lezioni,  in ottemperanza ai principi educativi del metodo Abreu. 

 

 

 


