
 

MODULO DI ISCRIZIONE  

LABORATORIO DI “ORCHESTRA PER NON STUDENTI” 

(da inviare tramite e-mail all’indirizzo urp@verdiravenna.it) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________, il ____________, prov. ______________________ 

Codice Fiscale________________________________, residente in Via____________________, n._____ 

Città _____________________________, prov. _______, Stato __________________, CAP _________ 

Tel. _______________________________________, Cell. _____________________________________ 

E-mail ____________________________________________Strumento__________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al laboratorio didattico in oggetto  

Il laboratorio è curato dagli studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna e sotto la 

supervisione di tutor accademici per la preparazione dei materiali didattici. Tale attività rientra in un progetto di 

formazione didattica, sarà quindi tenuto da studenti accademici appositamente individuati. Il laboratorio di musica 

d’insieme è aperto a tutti i giovani studenti con competenze di base relative ad uno strumento acustico che vogliano 

prendere parte ad una realtà d’insieme dinamica e stimolante come l’orchestra. 

La quota di € 25,00 comprende gli incontri settimanali il giovedì dalle 17:30 alle 19:30 da marzo a giugno nella 

sede del Polo delle Arti in Piazza Kennedy n. 7, la quota assicurativa, il materiale didattico e la partecipazione ai 

concerti finali.  

La modalità di pagamento viene emessa tramite il sistema PAGOPA. Dopo l’invio del suddetto modulo sarà 

generato un bollettino dall’Istituto e recapitato tramite indirizzo e-mail.  

 

Si rimanda inoltre alla presentazione completa del laboratorio alla pagina web: 

https://www.verdiravenna.it/attivita-e-progetti/progetto-orchestra-per-non-studenti/ 

 

Luogo e data, ________________________________ 

        Firma ___________________________________ 
             (per i minori occorre la firma di uno dei genitori) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, GDPR n. 679/2016, si informa che il titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto Superiori di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna (RA), che li utilizzerà esclusivamente per il Laboratorio in 

oggetto e non saranno soggetti a comunicazione né diffusione. 

□ Acconsento altresì all’utilizzo da parte dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di immagini/video che dovessero riguardare il 

laboratorio in oggetto per la finalità di pubblicazione e diffusione sui social network dell’Istituto, quali Facebook, Instagram, YouTube 

        Firma____________________________________ 
                       (per i minori occorre la firma di uno dei genitori) 
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