ISMUS
Istituto di Musica Sacra Dom Bedos-Roubo

MODULO ISCRIZIONE CORSI ANNO ACCADEMICO 2014
consegnare in segreteria (Via della Verdura 98) oppure a ismus@organosandomenicorieti.it

Il sottoscritto (nome/cognome)___________________________________________________
nato a ______________________________________________________il ___/___/________
e residente a __________________________________________________________________
indirizzo __________________________________Telefono____________________________
indirizzo E-Mail OBBLIGATORIO per comunicazioni corsi) ______________________________
Richiede di essere iscritto al seguente Corso (o più corsi - barrare le caselle desiderate) ; se nuovo corsista, l’ammissione
sarà effettuata previo colloquio selettivo (NB la formazione di base è compresa nei corsi inferiori)

FCVB
FC
OLM I
OLM II
OL I
OL II
MST_C
MST_O

FORMAZIONE CORALE VOCI BIANCHE - Gratuito
FORMAZIONE CORALE - €100 solo per nuovi richiedenti adesione al coro e per il primo anno
OPERATORE LITURGICO I - €120
OPERATORE LITURGICO II - €125 (richiede diploma precedente OLM)
ORGANISTA LITURGICO I - €150
ORGANISTA LITURGICO II - €200 (richiede diploma di OL I)
MASTER AD PERSONAM CEMBALO - €250 (15 ore x persona)
MASTER AD PERSONAM ORGANO DOM BEDOS - €250 (15 ore x persona)

Con la presente l’allievo si impegnandosi a versare il 50% del contributo di sostegno corsi al Segretario ENTRO
l’avvio dei corsi ed il rimanente entro il mese successivo: date, orari e modalità dei corsi saranno comunicati 10 gg
prima dell’avvio VIA POSTA ELETTRONICA. Comunicazioni, info e calendari in via di pubblicazione sul sito
www.organosandomenicorieti.it, alla pagina ISMUS. Importante: consultare la propria casella di posta
elettronica per info/notizie.
NB: per gli iscritti minori è necessaria la firma del genitore o maggiorenne garante.

Firma leggibile _______________________________________________________________________________
Acconsento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e finalità strettamente connesse alla gestione dell’attività
dell’ISMUS e esclusivamente per comunicazioni organizzative e logistiche ISMUS (art.13 del D.lgs 196/2003).

Firma leggibile ________________________________________________________________________________________

SEGRETERIA: Via della Verdura 98 Rieti Tel./Fax 0746 760715 - mobile 348 5608783

www.organosandomenicorieti.it

Comitato San Domenico (Onlus)

ismus@organosandomenicorieti.it

L’ISMUS opera
con il patrocinio
della Diocesi di Rieti

Diocesi di Rieti

