Associazione Musicale Europa InCanto, sede in Via Nomentana 91 – 00161 Roma

MODULO DI ISCRIZIONE Scuola InCanto
L'elisir d'amore di Gaetano Donizetti
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

• I docenti potranno partecipare a titolo totalmente gratuito nel numero massimo di 1 ogni 11 alunni paganti e i ragazzi
disabili avranno diritto ad essere accompagnati dal docente di sostegno dedicato (quest’ultimo avrà diritto alla formazione
docenti e al biglietto di ingresso in teatro, ma NON al materiale didattico gratuito)
• I familiari degli alunni potranno partecipare allo spettacolo conclusivo in teatro previo acquisto del biglietto d’ingresso.
NB: SOLO PER IL PERCORSO SCUOLA INCANTO, nel caso in cui ci siano studenti nella stessa scuola appartenenti allo stesso
nucleo familiare (fratelli e sorelle), i secondi figli potranno usufruire di una riduzione versando una quota di € 15,00 anziché
€ 20,00. La quota ridotta include gli incontri preparatori per i docenti, i due incontri di canto per gli studenti in classe e
l’ingresso allo spettacolo finale in teatro.
La riduzione NON prevede il materiale didattico (libro e Scuola InCanto App) Pertanto, se si decide di usufruire dell’opzione
SECONDO FIGLIO, di una coppia di due fratelli/sorelle, il/la primo/a pagherà 20,00€ avendo diritto al materiale didattico, agli
incontri in classe e all’ingresso in teatro; il/la secondo/a avrà diritto SOLO agli incontri in classe e all’ingresso al teatro e
NON al materiale didattico. L’agevolazione SECONDO FIGLIO non è prevista per il progetto SCUOLA INCANTO PLUS.
SCADENZA INVIO MODULO ISCRIZIONE: il presente modulo, assieme ai relativi allegati di cui al successivo punto
(LIBERATORIA E CERTIFICAZIONE), devono essere inviati, debitamente compilati in tutte le loro parti, firmate e approvate dal
dirigente scolastico, entro il venerdì 4 dicembre 2020 all’indirizzo di posta elettronica segreteria@europaincanto.it. A
garanzia della ricezione del modulo, sarà inviata una mail dalla segreteria di Europa InCanto. Si precisa che i posti
disponibili sono in numero limitato e che quindi verrà data successiva conferma da parte di Europa InCanto dell’avvenuta
iscrizione e della possibilità di convalidarla attraverso la procedura di pagamento.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: per completare l’adesione al progetto sarà indispensabile procedere al versamento delle quote
d’iscrizione entro 15 Dicembre 2020. Le modalità di pagamento verranno comunicate nella mail di conferma di avvenuta
iscrizione.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE:
• La scuola dovrà far pervenire a firma del Dirigente Scolastico le LIBERATORIE PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI durante la
durata del progetto. Laddove la scuola non sia in possesso di tale dichiarazione, si potrà far richiesta del modello di
liberatoria alla segreteria di Europa InCanto.
• Eventuali disabilità o alunni con diritto a gratuità dovranno essere comunicati ufficialmente tramite CERTIFICAZIONE DALLA
SCUOLA al momento dell’invio del modulo d’iscrizione. Verrà concesso un numero limitato di gratuità a classe, per il quale
andranno presi accordi diretti con la segreteria di Europa InCanto.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: il presente modulo è da compilare obbligatoriamente in tutte le sue parti ed è
predisposto per essere riempito digitalmente al computer. Sarà poi necessario stamparlo, farlo sottoscrivere alla
direzione della scuola ed inviarlo alla segreteria di Europa InCanto (segreteria@europaincanto.it) con allegati i
documenti necessari ( liberatoria – certificazioni gratuità).

DATI ISTITUTO COMPRENSIVO

IST. COMPRENSIVO /SCUOLA
PLESSO
INDIRIZZO
CITTÀ
TELEFONO
FAX
E-MAIL SCUOLA
CODICE FISCALE
CODICE UNIVOCO
CIG
NOME E COGNOME DIRIGENTE
SCOLASTICO
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TOTALE ALUNNI GIÀ ISCRITTI ALL'EDIZIONE 2019/2020

TOTALE ALUNNI PAGANTI € 20,00

NUMERO

€

TOTALE ALUNNI PAGANTI € 26,00

NUMERO

€

TOTALE ALUNNI SECONDI FIGLI
PAGANTI € 15,00

NUMERO

€

Solamente per i secondi figli aventi fratelli/sorelle partecipanti al progetto. La riduzione non prevede il materiale
didattico e non è valida per Scuola InCanto Plus.
NUMERO

TOTALE ALUNNI CON DIRITTO A
GRATUITÀ

€

Le gratuità devono essere preventivamente concordate con la segreteria di Europa InCanto e deve essere prodotta
certificazione adeguata da parte del Dirigente Scolastico

TOTALE DOCENTI

NUMERO

€

SOMMA TOTALE DOCENTI E ALUNNI

NUMERO

€

PARTECIPANTI

DATI DOCENTE REFERENTE

NOME E COGNOME
E-MAIL PERSONALE
CELLULARE
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TIPOLOGIA
CLASSE
PARTECIPANTE
(INFANZIA,
PRIMARIA,
SECONDARIA)

CLASSE ESEMPIO
(2A EX
1A, 4C EX
3C) NUMERO
ALUNNI
QUOTA
RIDOTTA

NUMERO
ALUNNI
CON
DIRITTO A
GRATUITÀ

NOME DEL DOCENTE

(CELLULARE)

TELEFONO PRIVATO

DATI CLASSI GIÀ ISCRITTE ALL'EDIZIONE 2019/2020

NUMERO
ALUNNI
QUOTA
INTERA

E-MAIL DEL
DOCENTE
(COMPILARE IN
STAMPATELLO)
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NUOVE ISCRIZIONI PER L'EDIZIONE 2020/2021

TOTALE ALUNNI PAGANTI € 20,00

NUMERO

€

TOTALE ALUNNI SECONDI FIGLI
PAGANTI € 15,00

NUMERO

€

Solamente per i secondi figli aventi fratelli/sorelle partecipanti al progetto. La riduzione non prevede il materiale
didattico e non è valida per Scuola InCanto Plus.

TOTALE ALUNNI CON DIRITTO A
GRATUITÀ

NUMERO

€

Le gratuità devono essere preventivamente concordate con la segreteria di Europa InCanto e deve essere prodotta
certificazione adeguata da parte del Dirigente Scolastico

TOTALE DOCENTI

NUMERO

€

SOMMA TOTALE DOCENTI E ALUNNI

NUMERO

€

PARTECIPANTI

DATI DOCENTE REFERENTE

NOME E COGNOME
E-MAIL PERSONALE
CELLULARE
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TIPOLOGIA
CLASSE
PARTECIPANTE
(INFANZIA,
PRIMARIA,
SECONDARIA)

CLASSE ESEMPIO
(2A EX
1A, 4C EX
3C) -

NUMERO
ALUNNI
QUOTA
INTERA

NOME DEL DOCENTE

(CELLULARE)

TELEFONO PRIVATO

NUOVE ISCRIZIONI PER L'EDIZIONE 2020/2021

NUMERO
ALUNNI
QUOTA
RIDOTTA

NUMERO
ALUNNI
CON
DIRITTO A
GRATUITÀ

E-MAIL DEL
DOCENTE
(COMPILARE IN
STAMPATELLO)
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SPETTACOLO CONCLUSIVO
Il calendario per la partecipazione delle classi allo spettacolo conclusivo sarà definito da Europa InCanto in base alle
richieste pervenute e alla disponibilità del teatro. La data e l’orario dello spettacolo saranno indicati tramite mail al
docente referente e alla segreteria dell’Istituto partecipante nella fase di iscrizione del progetto, in modo tale da
facilitare l’organizzazione dell’uscita didattica a teatro.
Si ricorda che le recite si terranno in orario scolastico ed extrascolastico, dal lunedì alla domenica. Gli orari di inizio sono
indicativamente 9.00/9.30 – 11.00/11.30 – 13.30/14.00 per la durata di circa 80 minuti ciascuno. Eventuali difficoltà a
partecipare agli spettacoli in orario extrascolastico, il sabato e/o la domenica, dovranno essere segnalate alla segreteria
di Europa InCanto in fase di iscrizione.

PARTECIPAZIONE FAMILIARI
I genitori o i familiari che intendano partecipare in qualità di pubblico allo spettacolo finale potranno acquistare il biglietto
a € 12,00. Le modalità di prenotazione ed acquisto saranno indicate ai rappresentanti di classe e ai docenti referenti.
Si precisa che i posti in teatro sono limitati e che normalmente è garantito l’accesso ad almeno un familiare per ogni alunno
partecipante. Nel caso in cui si preveda un’alta partecipazione dei familiari, Europa InCanto potrà garantire in anticipo
l’accesso ad almeno due o più familiari ad alunno solo ed esclusivamente attraverso preventiva comunicazione alla
segreteria al momento dell’iscrizione. La segreteria indicherà data e orario dello spettacolo compatibilmente
all’organizzazione del calendario delle recite.
BARRARE UNA DELLE DUE CASELLE IN BASE ALLE RICHIESTE:
PARTECIPAZIONE PER OGNI ALUNNO DI ALMENO
UN FAMILIARE ALLO SPETTACOLO CONCLUSIVO IN TEATRO.

PARTECIPAZIONE PER OGNI ALUNNO DI
DUE O PIU’ FAMILIARI ALLO SPETTACOLO CONCLUSIVO IN
TEATRO.
Sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione si dichiara espressamente di aver letto l’informativa del progetto Scuola InCanto, il modulo di
iscrizione formato da quattro pagine e il modulo di adesione ai corsi di formazione per i docenti composto da due pagine, allegati dei quali si
confermano ed accettano tutti i contenuti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs n.196/2003 e del GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla
Protezione dei dati - si informa i che i dati personali forniti in questo modulo verranno utilizzati dall’Associazione Musicale Europa InCanto in
modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza e saranno impiegati esclusivamente per promozione e comunicazioni relative alle
iniziative di Europa InCanto.

Data e luogo

Firma
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