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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
“RINALDO FRANCI” 

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  
 

 
 
Prot. ____________ del ______________________ 
 

Al Direttore dell’ISSM 

“Rinaldo Franci”  -   Siena 
 

 

ISCRIZIONE – CORSO PRE-ACCADEMICO  - A.A.         /         

 
 

Il/La sottoscritto/a_  

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

Via __________________________________________________________________ n.   

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

e-mail: _________________________________________________  

CHIEDE 

□ DI ESSERE ISCRITTO (se maggiorenne) 

oppure 

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

nat_ a __________________________________________ 

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

residente in  _______________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________ n.   

 

al ____ anno ____ periodo del Corso Pre-Accademico di    
   indicare lo strumento 

con il Prof. ________________________________________________ 

 

Le altre materie saranno individuate, successivamente, nel piano di studi che sarà presentato dal docente della 
materia principale. 

 
Dichiara: 

- di essere iscritto [oppure che il figlio/a o il tutelato è iscritto] per il corrente anno accademico presso: 

□ Scuola Primaria/Media Inferiore /Media Superiore   classe   

□ Università di   facoltà di   corso di   

- di essere in possesso del titolo di studio   ________________________________  
                     licenza elementare/media/ diploma di maturità o laurea 

- di essere consapevole che l’iscrizione presso un ISSM non è compatibile con l’iscrizione presso un altro ISSM; 

- di svolgere attività lavorativa: Sì □ / No □ 
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- di essere a conoscenza che le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite posta o consegnate a  
   mano (fa fede il timbro postale); 

- di essere a conoscenza che le domande incomplete o pervenute oltre i termini non saranno accettate; 

- di aver preso visione del "Regolamento Contribuzione Studentesca” in vigore per il corrente anno accademico  
   e di accettarlo in ogni sua parte; 

- di impegnarsi al pagamento della seconda rata della tassa di frequenza pari a €. 350,00 entro e non oltre il   
   31 Gennaio p.v. (la segreteria non invierà alcun avviso di scadenza); 

 

Dichiara altresì [selezionare la voce che interessa]: 

□ di volersi avvalere dello sconto previsto all’art. 4.1 Regolamento Contribuzione studentesca (ISEE inferiore a  

   €. 7500); 

□ di volersi avvalere dello sconto previsto all’art. 4.2 Regolamento Contribuzione studentesca (carichi familiari); 

□ di volersi avvalere dello sconto previsto all’art. 4.3 Regolamento Contribuzione studentesca (frequenza di più    

   corsi). 

 

Indica: 

 
 nominativi di coloro che potrebbero effettuare i pagamenti relativi all’allievo: 

1. ___________________________________ 2.   

 

Allega: 

1. ricevuta di versamento di €. 400,00 di prima rata di frequenza (VEDI MODALITÀ DI PAGAMENTO); 

2. fotocopia di un documento d’identità valido dell’alunno; 
3. ISEE [se si desidera avvalersi della riduzione]. 

 
 
___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 _______________________________________________ 

                      (per gli allievi minorenni firma di un genitore) 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

 

BONIFICO su CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a: “ISSM R. Franci” presso Banca CRAS, IBAN 
IT 65 R 07075 14202 00000025052 
 
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 

 


