Istituto della Cappella Musicale
del Duomo di Novara
__________________________
WORKSHOP DI MUSICOPEDIA - 29 febbraio 2020
Relatore prof. Mauro Montanari
docente di pianoforte e specialista in metodologie musicali rivolte ad alunni con dsa
(www.mauromontanari.com)
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritt
Nome
Città
Professione
Cell.

Cognome
E-mail

chiede di partecipare al corso di formazione accettando le seguenti condizioni:
1) L’iscrizione al corso è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente
scheda da inviare alla prof.ssa Mariarita Schirosi (mariarita.schirosi@gmail.com) allegando la
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione, pari a 50€, entro il 25/02/2020.
2) L'ICM Novara si impegna ad attivare il corso al raggiungimento del numero minimo di 15
iscritti. L’Istituto potrà altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle
iscrizioni qualora lo ritenga opportuno. Nel caso in cui il corso non verrà attivato, sarà
rimborsata l’intera quota.
3) La sede di svolgimento del corso è:
Istituto della Cappella Musicale del Duomo, Vicolo Canonica 9, Novara.
4) Il pagamento deve avvenire tramite accredito su C/C bancario intestato a:
FONDAZIONE AMICI DELLA CATTEDRALE DI NOVARA
IBAN IT12A0306234210000001383182
specificando nella causale “nome e cognome del corsista – Workshop di Musicopedia”.
5) Il corso si articolerà nei seguenti orari:
ore 10: accoglienza dei corsisti
ore 10:30/13:30 workshop I parte
ore 13:30 pausa pranzo (buffet a cura dell’ICM)
ore 14:30/17:30 workshop II parte
ore 17:30 consegna attestati
6) Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si autorizza l'Istituto della Cappella Musicale del Duomo di Novara
al trattamento dei propri dati personali per gli adempimenti necessari in relazione al corso e per
l’invio di materiale informativo relativo a iniziative di formazione e/o pubblicizzazione
dell'Istituto stesso.
Per ulteriori informazioni contattare la Direzione Eventi ICM al numero 3494927938.
Per accettazione
Data

Firma
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