
Modulo di Iscrizione 2021-22
“SING A SONG AND JUMP”

Laboratorio di teatro-musica in LINGUA INGLESE

Il/la sottoscritto/a…………………………………. ........nato/a   a ……………………………..prov.......

il ……………..   residente  a………………………………................................              prov………… 

cap..............via……………………………….           n…..  CF............................................................ 

tel casa……………………    cell. ….......................e-mail …..............................................................

con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di iscrivere il/la  proprio/a  

figlio/a……………………….... …..………… nato/a  a  …......................... …...... prov…  il..................

che frequenta la  scuola  MATERNA / ELEMENTARE / MEDIA  classe………….

Indicare il gruppo prescelto: A (5- 7 anni )/ B  (8-11 anni)  /C (Scuole Medie )

Gruppo  A  - lunedì    dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Gruppo  B  - lunedì    dalle ore 18.30 alle ore 19.30
Gruppo  C  - lunedi’dalle ore  15.45  ALLE 16.45

Sono previste INIZIATIVE CON LE FAMIGLIE  in modalità da concordare

COSTO: EURO 250,00  PER CORSO  con aggiunta di  QUOTA  ASSOCIATIVA DI  EURO 45,00
Totale complessivo EURO 295,00

28 lezioni di 60 minuti a cadenza settimanale-calendario scolastico
Le attività sono collettive,  MAX 8 PARTECIPANTI PER GRUPPO

Pagamento RATA UNICA  da versare entro il  15 /10/2021
Più 2 euro per la marca da bollo.

SI CONSIGLIA PRE-ISCRIZIONE  di Euro 50 per assicurarsi il posto al più presto. 

NB: Se dovesse verificarsi un nuovo lockdown, le  lezioni interrotte saranno recuperate 
appena possibile.

Siete invitati/e a effettuare pagamenti al seguente IBAN
 IT 85 S 08833 31030 000180100656 
 causale: Contributo socia/o  SSJ  ENGLISH 2020-2021

PER LA TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI,  SECONDO IL D.Lgs, 196/2003 “Codice
di materia dei dati personali” IL GENITORE O TUTORE FIRMATARIO/A DI QUESTO 
CONTRATTO AUTORIZZA L’ASSOCIAZIONE mySound a realizzare fotografie, video e 
altri materiali audiovisivi del/della minore in questione relativi alle attività didattiche svolte e 
divulgarli con  internet, libri, riviste, tv, ecc.

                                                                  



Entrambe le parti concordano  nell’eleggere Torino quale Foro esclusivo competente per ogni 
eventuale controversia.
Con la firma del presente contratto il sottoscritto autorizza  l’Associazione mySound  di Settimo 
Torinese al trattamento dei dati personali ai fini   sopraindicati.

LA SEGRETERIA di mySound è aperta i  MAR, MER E GIO
 dalle 15.30 alle 19.00
 c/o SUONERIA,  VIA Vivaldi  N.  7 , Settimo Torinese  (TO) 
   
tel. 011-8028704/ 340.8501735        associazionemysound@gmail.com
CF  97694460011    P. IVA 09786430018

                                                                  
 DATA D’ISCRIZIONE FIRMA

---------------------------------------------                                                               ---------------------------------------

mailto:associazionemysound@gmail.com

