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Prot. n. ____________del ________________ 
 

 
Al Direttore dell’ISSM “Rinaldo Franci” di Siena 
 

 

ISCRIZIONE AL CORSO DI AVVIAMENTO  

ALLA PRATICA STRUMENTALE, A.A. ___/___ 

 

Il/La sottoscritto/a_  

nat_ a ___________________ Prov. (_____) il ___/____/____ residente in ___________________ 

Via __________________________________________________________________ n.   

C.A.P. _________ tel. ______________________________________ cell.   

e-mail: _________________________________________________  

 

CHIEDE 

 


 DI ISCRIVERE il/la figlio/a o il tutelato/a  

nat_ a __________________________________________  

  Prov. (_____) il _ _ _/__  __/__ __ 

residente in  _______________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n.   

AL CORSO DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA STRUMENTALE DI:   

Dichiara: 

 

 che nel corrente A.A. il/la figlio/a o il tutelato/a:  

                  si iscrive per la prima volta;  

                  rinnova l’iscrizione. 

 che nel corrente A.A il/la figlio/a o il tutelato/a frequenterà la Scuola 

 ____________________________________________________________________

con il seguente orario d’uscita:________________________________________________ 

Dichiara inoltre: 

 

 di aver preso visione del “Regolamento dei corsi di avviamento alla pratica strumentale” 
http://www.istitutofranci.com/images/DIDATTICA/REGOLAMENTI/Regolamento_CORSI_AVVIAMENTO
_PRATICA_STRUM._2018-2019.pdf  ) e del “Regolamento Contribuzione Studentesca” 
(http://www.istitutofranci.com/images/DIDATTICA/REGOLAMENTI/REGOLAMENTO_CONTRIBUZIONE
_STUDENTESCA_2018-2019.pdf ) in vigore per il corrente A. A. e di accettarli in ogni loro parte; 

 di autorizzare con la presente l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” a riprendere/ 
fotografare il/la proprio/a figlio/a durante tutti gli eventi (concerti, saggi, manifestazioni, ecc.) 

organizzati dal suddetto Istituto e ad utilizzare tali immagini in documenti di pubblica consultazione; 
 di essere a conoscenza che la seconda rata della tassa di frequenza di €. 300,00 dovrà essere 

corrisposta a saldo del corso entro il 31 gennaio p.v. (LA SEGRETERIA NON INVIERÀ ALCUN AVVISO 
DI SCADENZA). 
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Allega al presente modulo la ricevuta di versamento di € 300,00 (vedi modalità di pagamento) 

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2007, dichiara che le anzidette notizie corrispondono a verità, e ne autorizza 
il trattamento ai sensi delle disposizioni vigenti per i soli fini attinenti la partecipazione al Corso anzidetto. 
 
___l___ sottoscritt___ sottoscrivendo il presente modulo: 

 

1. □ autorizza □ non autorizza l’Istituto “R. Franci” ad utilizzare i propri dati ai sensi del D.lgs 196/03 e successive 

modificazioni, ai fini amministrativi e didattici dell’Istituto stesso; 

2. □ autorizza □ non autorizza la pubblicazione  delle proprie immagini per uso istituzionale (attività didattiche e d’istruzione 

quali concorsi, riprese concerti, pubblicazioni cartacee e siti Internet istituzionali, ecc.). Ne vieta altresì l’uso in contesti che 

ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Data __________________________ 
 
Firma _____________________________ 

 

 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 

BONIFICO su CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a: “ISSM R. Franci” presso Banca CRAS, 

IBAN IT 46 L 08885 14202 000000250521 
 

N.B.: Si ricorda di specificare sempre: 
 
- NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO per cui si effettua il pagamento 

- una tra le seguenti causali: FREQUENZA, ISCRIZIONE, ESAMI, MASTER, NOLEGGIO O ALTRO 
 
Modalità e moduli per il pagamento sono consultabili sul sito web dell’Istituto in Attività 
didattica > Comunicazioni e avvisi >Pagamenti 

 

 

http://www.istitutofranci.com/

