
 
 

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

LAB. CANTO A.S. 2019/2020 

                                        
    

REGOLAMENTO 
     Il partecipante si impegna a: 
 evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività aventi contenuto diverso da quello previsto 
 custodire i locali, gli impianti, le attrezzature, gli spazi strutturati ed a risarcire l’Istituzione scolastica per i 

danni comunque arrecati  
 restituire i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante un’adeguata cura delle attrezzature 
 rispettare, in qualsiasi momento, l’aspetto igienico-sanitario 
 non fumare assolutamente all’interno dei locali 
 ritenere esente da qualsiasi responsabilità l’Istituzione scolastica per qualsiasi fatto avvenuto nei locali 

durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, di 
frequentanti o di terzi, in dipendenza dall’uso dei locali e delle attrezzature 

 a corrispondere la quota di € 585 per il Laboratorio Teatrale, divisi in 9 rate rispettivamente di € 65, entro 
e non oltre le prime 2 lezioni di ogni mese, quota che dovrà essere pagata anche in caso di assenza 
direttamente al docente del corso o alla referente del laboratorio prof. Lorena Rocchi 

 a corrispondere una penale di € 30 in caso di ritiro durante la fase propedeutica (che termina il 31 
dicembre) e di € 50 in caso di ritiro durante la fase di preparazione del saggio finale (da gennaio a giugno). 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  nato/a a ______________________________ 
 

il ____________________________ tel. fisso _______________________________________ cell. ________________________________________ 
 

n. “Whatsapp” per comunicazioni alla classe durante l’anno (dell’allievo) _______________________________________ 
 

intende partecipare al:  
 

 LABORATORIO DI CANTO  2019 - 2020 c/o il Liceo statale “C. Salutati” 
 

 
 
Hai esperienze? Se sì, specifica quali  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
         
 
                                             AUTORIZZO                            NON AUTORIZZO             



L’utilizzo dei propri dati personali su supporti fotografici e/o filmati per la pubblicizzazione dell'iniziativa relativa al “Saggio finale” e al trattamento della 
propria immagine ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n°196, codice in materia di protezione dei dati personali 
 
 
 

                  Firma per presa visione e accettazione 
                                                                                                                                           (in caso di minorenne firma del genitore) 

 
 
            Data __________________________                              ____________________________________________________ 
 


