
MUSICA  E  CANTO                 

Associazione Teatrale Pistoiese

Iscrizione alla Scuola comunale di musica e danza  “T. Mabellini” per l’anno accademico 2022-2023

da consegnare a mano presso la scuola o trasmettere per posta elettronica al seguente indirizzo: iscrizioni@mabellini.com

Modello di  iscrizione allievi MAGGIORENNI

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________ provincia _________ il_______________________ 

residente in ____________________________ via _____________________________________ n .______ 

C.F. _________________________________________telefono____________________________________

cell.__________________________________e-mail _____________________________________________

CHIEDE 

L’iscrizione  presso la Scuola di musica e danza T.Mabellini   per la frequenza nell’anno accademico 2022-
2023 (dal 17 ottobre 2022 al 17 giugno 2023) al seguente corso ordinario (i corsi  saranno attivati a condi-
zione che raggiungano un minimo di  iscritti ciascuno)

O Armonia complementare 

O Armonia ed improvvisazione jazz 

O Arpa

O Basso elettrico 

O Batteria

O Canto lirico e cameristico senza acc.to pianistico 

O Canto lirico e cameristico con acc.to pianistico

O Canto moderno

O Chitarra

O Chitarra pop-rock 

O Clarinetto

O Composizione 

O Contrabbasso

O Contrabbasso jazz

O Corno

O Fagotto 

O Flauto

O Oboe

O Organo 

O Percussioni



O Pianoforte

O Pianoforte jazz

O Pianoforte speciale

O Saxofono

O Tromba 

O Trombone e basso tuba 

O Violino

O Viola e violino

O Violoncello

(**)Principali quote annuali ordinarie 2022/23: strumento € 630, canto € 558, canto con accompagna-
mento pianistico € 774, armonia 321 (per iscritti a strumento o canto 156). Le tariffe complete sono visibi-
li sul sito www.teatridipistoia.it nella sezione dedicata alla scuola Mabellini.

DICHIARA

di essere a conoscenza di quanto segue e di accettarlo integralmente:

 Le iscrizioni  iniziano il 20 giugno  e saranno accolte fino al 15 settembre  2022. Le domande di
iscrizione saranno protocollate in ordine cronologico di arrivo ed in caso di eccedenza di iscritti ri -
spetto alla disponibilità di posti verrà data priorità in base alla data di protocollo.  

 In data 17 settembre  2022, alle ore 15,   si terrà un colloquio e prova attitudinale riservato a tutti
i nuovi iscritti ai corsi ordinari di strumento e canto finalizzato alla formazione di una graduatoria
per l’attribuzione dei posti disponibili nelle singole classi a seguito della registrazione delle doman-
de di rinnovo dell’iscrizione da parte degli allievi dell’anno accademico 2021/2022 che hanno diritto
di precedenza rispetto ai nuovi iscritti. 

 L’ammissione all’insegnamento dei nuovi allievi verrà effettuata in relazione ai posti disponibili e
all’organizzazione oraria e strutturale della scuola. Nel caso di non ammissione dell’allievo per ini-
doneità rilevata in occasione della prova attitudinale o esaurimento dei posti disponibili, la quota
di iscrizione eventualmente già pagata sarà rimborsata.  

 In data 20 settembre 2022 verrà resa pubblica mediante affissione presso la scuola e pubblicazio-
ne sul sito internet www.teatridipistoia.it , nella sezione dedicata alla scuola, la graduatoria e gli
allievi ammessi ai corsi richiesti.

 l’iscrizione è condizionata al pagamento entro il 20 settembre 2022  della quota di iscrizione di
euro 65 che potrà essere versata  direttamente presso la Segreteria della scuola negli orari di
apertura o a mezzo bonifico bancario in favore di Associazione Teatrale Pistoiese codice IBAN IT
92 O 03069 13830 100000006064 presso  Intesa San Paolo. L’assenza del versamento della quota
di iscrizione nei termini previsti renderà nulla l’iscrizione.

 l’importo totale della retta scolastica dovuta per la frequenza ai corsi richiesti con la presente iscri -
zione e per l’intero anno accademico, dovrà essere pagata in tre rate come sotto precisato  ed am -
monta ad euro  _________________________ (**). 

http://www.teatridipistoia.it/
http://www.teatridipistoia.it/


Sono previste  riduzioni  nel caso  di più iscritti del medesimo nucleo familiare come segue: riduzione del
15% sulla quota ordinaria annua del II° iscritto, riduzione del 20% sulla quota del III° iscritto, riduzione del
25%  sulla  quota  degli  iscritti  oltre  il  III°  (la  riduzione  si  applica  in  ordine  di  iscrizione)
(barrare la casella nel caso ricorra la riduzione “Famiglia”) 

O Riduzione  famiglia

      Indicare i familiari iscritti ______________________________________________________________

Le riduzioni non sono cumulabili pertanto alle quote speciali per interni non vengono applicate riduzioni. 

L’importo dovuto per la frequenza annuale dovrà essere corrisposto in tre rate delle quali la prima  scadrà
il 17 ottobre 2022, la seconda   scadrà il 9 gennaio 2023 e la terza  il 20 marzo  2023 e potranno essere pa-
gate  con  bonifico  bancario  in  favore  dell’Associazione  Teatrale  Pistoiese  IBAN  IT  92  O  03069  13830
100000006064 presso  Intesa San Paolo o direttamente presso la Segreteria della scuola negli orari di aper-
tura. Coloro che non provvederanno al versamento della somma dovuta a titolo di prima rata non po-
tranno essere ammessi alla prima lezione dell’anno accademico.  

L’eventuale  ritiro dell’allievo dalla scuola deve essere comunicato per scritto alla segreteria entro il 30
settembre 2022. In tal caso non è dovuto il versamento di nessun importo ad eccezione della quota  di iscri -
zione. I ritiri infrannuali devono essere comunicati per scritto alla segreteria  entro il  19 dicembre 2022
per evitare l’addebito della seconda rata ed entro il 13 marzo 2023 per evitare l’addebito della terza rata.
La mancata comunicazione scritta del ritiro entro le date indicate  obbliga l’allievo al pagamento delle
rate  in scadenza indipendentemente dalla frequenza ai corsi ai quali risulta iscritto.

Le lezioni inizieranno lunedì 17  ottobre 2022,  termineranno sabato 17 giugno 2023  e saranno sospese
per le festività natalizie dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 compresi,  e per le festività pasquali da gio-
vedì  6  a mercoledì  12 aprile 2023 compresi. Il calendario e l’orario delle lezioni vengono stabiliti dalla
Scuola.  Le  lezioni  programmate  in  data  1/11/2022  verranno  posticipate  al  30/5/2023,  quelle  in  data
8/12/2022 al 1/6/2023 e  quelle in data 25/4/2023 al 6/6/2023. Le lezioni di recupero dovute alle eventuali
assenze infrannuali dei docenti verranno effettuate nel periodo 31/5-1/6/2023. Non sono dovuti recuperi
per le assenze degli allievi.

L’attività della scuola è disciplinata dal “Regolamento della scuola” (scaricabile dal sito www.teatridipi-
stoia.it), in particolare l’anno accademico 2022-2023 prevede 29 settimane di  lezione  secondo il calenda-
rio scolastico sopra precisato. Gli orari ed i giorni di lezione saranno stabiliti dalla scuola entro il 17 ottobre
2022.  

L’attività didattica della scuola comprende la partecipazione dell’allievo, a giudizio del docente, alle manife -
stazioni  pubbliche della scuola (stages, iniziative didattiche, esercitazioni di classe, saggi o concerti  finali).

                    Firma del dichiarante

___________________________________

http://www.teatridipistoia.it/
http://www.teatridipistoia.it/


IL/LA SOTTOSCRITTO/A AUTORIZZA 

La Scuola di musica e danza Teodulo Mabellini al trattamento dei dati personali   ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti
l’organizzazione e svolgimento dei corsi, delle manifestazioni culturali e delle altre attività previste dal Regolamento di organizzazio -
ne della scuola stessa nonché la trasmissione dei dati ad altri soggetti per fini istituzionali nel rispetto degli obblighi di sicurezza e ri -
servatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 di cui ha preso visione e di cui ha compreso i contenuti; 

Autorizza altresì la scuola all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi durante i vari momenti della giornata scolastica e dei
saggi finali per i seguenti fini: formazione, informazione, promozione,  ricerca e documentazione dell’attività, divulgazione della ri -
cerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni e altri ambiti di studio. 

Tale autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo nell’istitu -
to. 

Data _________________                                               Firma del dichiarante ___________________________

Riservato all’ufficio

Ricevuto il ____________________ Prot. N. __________ 

Firma di chi riceve l’iscrizione _______________________ 

Annotazioni: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


