
Scuola Civica di Musica “Barbagia” di Olzai 

(Unione di Comuni Barbagia: Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Sarule e Tiana) 

Domanda di iscrizione A.S. 2014/15 

(da consegnare a un Comune dell’Unione Comuni  Barbagia e/o al Comune di Olzai, per informazioni telefonare al n° 346-5917013) 

Scadenza 31 luglio 2014 

Il/la sottoscritto/a …………………………………….............nato/a a……………………., provincia…………, il………………….., 

codice fiscale…………………………………………….residente a……………………., in Via/Piazza………………………………, 

n°………….., numero di telefono di rete fissa………../…………………….., numero di tel cell …………/………………………, 

(eventuale) indirizzo di posta elettronica……………………………………, figlio di……………………………………….........nato 

a…………….……….il………………e residente a…………………………………….…in Via………………………n°……..codice 

fiscale………………………………….e figlio di……………………........................…………………………………………….nata 

a………………………..…..il……………………………e residente a……………………………………………………………….in 

Via…………..…………………….…n°…………..…..codice fiscale………………………………………………….: 

chiede 

- di essere ammesso a frequentare, presso il Comune di Olzai, la Scuola Civica di Musica “Barbagia” per l’A. S. 2014-15 con (barrare 

la/le casella/e di interesse): 

o conferma iscrizione (chi ha già frequentato la Scuola Civica di Musica “Barbagia” nell’A.S. 2013-14); 

o  nuova iscrizione (contattare la Segreteria prima di effettuare il pagamento); 

PIANOFORTE BATTERIA CHITARRA CHITARRA MODERNA 

CLARINETTO FISARMONICA FLAUTO TRAVERSO VIOLINO 

CANTO LIRICO CANTO MODERNO ORGANETTO E FISARMONICA TRADIZ. SARDA LAUNEDDAS 

SASSOFONO CANTO CORALE PROPEDEUTICA MUSICALE  

(bambini 4/8 anni circa) 

MUSICOTERAPIA  

(alunni diversamente abili) 

Si impegna a versare all’atto dell’iscrizione in un’unica soluzione la quota di iscrizione e frequenza di € 180/00 

annuali (per i corsi di Pianoforte, Batteria, Chitarra, Chitarra Moderna, Clarinetto, Fisarmonica, Flauto traverso, Violino, 

Canto Lirico, Canto Moderno, Organetto e Fisarmonica trad. sarda, Laueneddas, Sassofono e Musicoterapia) e € 140/00 

annuali (per i corsi di Canto Corale e Propedeutica Musicale) in un’unica soluzione sul n° di c.c. bancario dell’Unione dei 

Comuni Barbagia presso Banco di Sardegna Codice Iban IT 72J01 0158 6791 0000 7018 8663 (codice ente 6180105) intestato a 

Unione dei Comuni Barbagia, specificando la causale “Quota iscrizione e frequenza Corso di …….………..Anno Scolastico 

2014-15” (il pagamento della quota d’iscrizione comporta la frequenza gratuita del corso complementare di Teoria, Ritmica e 

Percezione Musicale). 

Verrà applicato uno sconto del 10% sulle seconde e successive quote di iscrizione di alunni appartenenti allo stesso 

nucleo familiare documentato e sull’iscrizione dello stesso alunno ad una seconda specialità strumentale.  

Contattare eventualmente la Segreteria prima di effettuare il pagamento. 

Copia della ricevuta di avvenuto  pagamento deve essere allegata alla presentazione della domanda di iscrizione. 

Coloro che presentano la richiesta di nuova iscrizione devono contattare la Segreteria e aspettare conferma prima di 

effettuare il pagamento della quota di frequenza, previo accertamento di disponibilità dei posti nella specialità strumentale scelta. 

Eventuali domande presentate fuori termine saranno prese in considerazione, previa disponibilità di posti. 

Si è consapevole che, qualora il numero delle richieste di nuova iscrizione alla Scuola Civica di Musica fosse superiore al numero di 

posti effettivamente disponibili, la Scuola Civica di Musica Barbagia potrebbe effettuare una prova attitudinale e disporre una relativa 

graduatoria di merito di punteggio.                                                     Firma dell’alunno (se maggiorenne o del  

…..../…………/2014                                                                         genitore/tutore  in caso di alunno minorenne) 

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


