Scuola di voce e musica

CAMPO ESTIVO
LA TELA MUSICALE
laboratorio di musica creativa a.s. 2021-2022
Progetto sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna (Art. 3 L.R. N. 2/2018)

Canti, giochi, colori, suoni, danze, merende e ...tanto altro!

Il campo estivo GRATUITO di musica “LA TELA MUSICALE” si rivolge agli studenti della 3°, 4° e 5°
elementare dell'I.C. 4 di Corticella e si svolgerà presso la Scuola Marsili via Sant'Anna,4 Bologna
dal 16 -24 giugno 2022 (dal lunedì al venerdì) dalle 8,00 alle 16,30 (con pranzo e merende al sacco
portati da casa).
Il percorso si basa sul contributo creativo personale dei ragazzi ed è aperto ad ogni studente,
qualsiasi sia il suo grado di abilità e la conoscenza musicale. Sono necessarie la volontà e il
desiderio di condividere il proprio mondo espressivo attraverso un percorso artistico condiviso; la
musica rappresenta un momento di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità come
indispensabile completamento della formazione dello studente e può diventare, quindi, un mezzo
prima che un fine, per lo sviluppo dell'individuo e delle sue potenzialità, di intelligenza e di
socialità.
Promosso da “Scuola di Musica Angelica” e “Scuola per voce e musica Arcanto”, il campo estivo LA
TELA MUSICALE è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna: la partecipazione è GRATUITA!
Il numero massimo di posti disponibili è 20.
Per iscriversi: compilare i seguenti moduli e spedirli, entro e non oltre le ore 18.00 del
giorno 30 maggio 2022, al seguente indirizzo: scuolaaa@aaa-angelica.com
Poiché il numero dei partecipanti è limitato vige la regola dell’ordine cronologico di iscrizione.
Coloro i quali non hanno la possibilità di compilare i moduli potranno segnalarlo scrivendo a
scuolaaa@aaa-angelica.com per concordare la modalità alternativa di iscrizione.

Domanda d’iscrizione alla Scuola di Musica AngelicA
e al campo estivo “LA TELA MUSICALE - laboratorio di musica creativa a.s. 2021-2022”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ telefono ________________________
email _________________________________________________ in qualità di genitore/tutore del minore
(INSERIRE I DATI DEL /LA BAMBINO/A) (nome e cognome) _____________________________________________________

Nato/a a _____________________________ Prov. ______ il ______________, C.F.____________________
Residente a ____________________________________________________________ Prov. ____________
In via ____________________________________________________________ n° _______ cap _________
Frequentante la scuola __________________________________________ classe ______ sezione _______
CHIEDE
di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla Scuola di Musica AngelicA per l’a.s. 2021-2022 e di fargli
frequentare il campo estivo “LA TELA MUSICALE - laboratorio di musica creativa a.s. 2021-2022”

Luogo e Data

________________________

Firma del genitore/tutore______________________

Trattamento dei dati personali:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini previsti per il corretto svolgimento
delle attività della scuola di musica.
SI ☐
NO ☐
Firma del genitore/tutore ________________________

Autorizzazione utilizzo immagini e video:
Autorizzo l’Associazione Pierrot Lunaire APS a pubblicare, attraverso i suoi canali di comunicazione,
foto e riprese video svolte durante le attività della scuola di musica, nel rispetto della normativa vigente in
tema di privacy. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella
scuola, salvo diversa disposizione
SI ☐
NO ☐
Firma del genitore/tutore ________________________

Iscrizione newsletter
Autorizzo l’Associazione Pierrot Lunaire APS ad utilizzare il mio indirizzo e-mail per l'invio di
newsletter a scopo informativo su eventi culturali da essa organizzati, senza pubblicità né promozione
commerciale, in ottemperanza alle norme sulla Privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003).
SI ☐
NO ☐
Firma del genitore/tutore ________________________
_______________________________________
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