Istituto della Cappella
Musicale del duomo di Novara
MODULO DI ISCRIZIONE A.A. 2019-20
(da consegnare entro il 30 settembre)

Il presente modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e inviato
(didattica@icmnovara.it) o consegnato all’Istituto della Cappella Musicale del Duomo di Novara,
vicolo della Canonica 9 – 28100 – Novara;
Il/la sottoscritt_
Nome……………………………………………Cognome……………………………………………….....
Luogo di nascita…………………………………………..Data di nascita…………………………………
Indirizzo………………………………………………….……………………………………………………..
Città…………………………………………………………….……(…...) CAP………….………………….
Tel………………………. Cell….……………………………E-mail…………………………………………
Cod. Fisc……………………………………………………………………
(per minorenni) nome del familiare di riferimento: ………………………………………………………...
Tel………………………. Cell….……………………………E-mail…………………………………………
Eventuali Studi Musicali svolti
Conservatorio…………………………..………Altre scuole……………………………….……………….
Studi privati…………………………..……….………Nessuno…………………………….……………….
CHIEDE
di essere ammess_ all’Istituto della Cappella Musicale del Duomo di Novara per l’anno 2019/2020 e
di frequentare i seguenti corsi (apporre una crocetta sulla casella corrispondente al corso o ai corsi scelti):
Propedeutica Musicale
da 0 a 3 anni

da 3 a 5 anni

Corsi Individuali Liberi
Pianoforte
Flauto

Chitarra

Oboe

Organo

Saxofono

Violino

Tromba

Viola
Trombone

Violoncello
Corno

Durata della lezione individuale:

Contrabbasso
Canto
30’

Clarinetto

Percussioni
45’

Liuto

Arpa
Clavicembalo

60’

Corsi Individuali secondo i programmi per sostenere l’esame di ammissione ai Corsi Propedeutici AFAM o
ai Diplomi Accademici di I Livello AFAM (lezioni da 60’)
Pianoforte
Flauto

Chitarra

Oboe

Organo

Saxofono

Violino

Tromba

Viola
Trombone

Violoncello
Corno

Contrabbasso
Canto

Clarinetto

Percussioni

Liuto

Arpa
Clavicembalo

Istituto della Cappella
Musicale del duomo di Novara
Facciamo Musica Insieme (indicare con una crocetta la sezione prescelta)
Coro dei Pueri et Juvenes Cantores

Coro dell’Istituto

Ensemble di musica da camera

Corsi Collettivi
Teoria e Solfeggio

Storia della Musica

Armonia e Elementi di Composizione

Musicoterapia
Sezione di Musica Sacra
Diplomi diocesani
Organo

Cantore

Cantore solista

Direzione di Coro

Animatore Liturgico

Composizione per la liturgia

Corsi Liberi di Cultura musicale Generale
Canto Gregoriano

Direzione di Coro

Storia della Musica per coro

Organaria

Latino della Chiesa

Storia della Musica per organo

Liturgia

Videoscrittura musicale

SI IMPEGNA
altresì, successivamente alla comunicazione di avvio del corso, a provvedere al pagamento della quota di
iscrizione e di frequenza nelle modalità indicate di seguito, facendo pervenire copia dell’attestato di
pagamento alla segreteria amministrativa (amministrativo@icmnovara.it)

Data

___________________

Firma_________________________________

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.

Data_____________________

Firma ________________________________

Istituto della Cappella
Musicale del duomo di Novara
CONDIZIONI
1) L’iscrizione ai corsi è formalizzata mediante la compilazione e accettazione della presente scheda, e si perfeziona con il
pagamento della quota di iscrizione.
2) L'ICM Novara si impegna ad attivare i corsi al raggiungimento del numero minimo di allievi previsto. L’Istituto potrà
altresì prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni qualora lo ritenga opportuno.
3) La sede di svolgimento dei corsi è: Istituto della Cappella Musicale del Duomo di Novara, vicolo canonica 9 – 28100 –
Novara – Tel: 0321.1813531
4) Sarà cura dell’Istituto comunicare agli allievi la data di avvio ed il calendario delle attività con congruo anticipo.
L'iscrizione si intende perfezionata con l'acquisizione da parte dell'Istituto – successivamente alla comunicazione di avvio
dei corsi - di copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione.
5) Il pagamento delle rette (v. pagina successiva per i costi) deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 ottobre, oppure
in tre tranche con la seguenti scadenze:
I tranche: entro il 30 ottobre
II trance: entro il 31 gennaio
III trance: entro il 30 aprile
Il pagamento potrà avvenire secondo una secondo le seguenti modalità:
Accredito su C/C bancario intestato a FONDAZIONE AMICI DELLA CATTEDRALE DI NOVARA, IBAN
IT12A0306234210000001383182, specificando nella causale “nome e cognome dell’allievo e corso”;
Direttamente in contanti o tramite assegno presso la segreteria dell’Istituto, in Vicolo canonica 9 –28100
NOVARA Cell. 334.8736952 Tel: 0321.1813531
6) Gli orari dei corsi saranno concordati di comune accordo tra docenti e allievi.

Per accettazione

Data_____________________

Firma _________________________________

Istituto della Cappella
Musicale del duomo di Novara
ISCRIZIONI E QUOTE ANNUALI
PROPEDEUTICA MUSICALE
N. 30 lezioni annuali da 45'
iscrizione: € 50
retta annuale per bambino € 370

CORSI INDIVIDUALI LIBERI

N. 25 lezioni annuali
iscrizione: € 30
retta annuale € 670 (lezioni da 60’) € 502 (lezioni da 45’) € 335 ( lezioni da 30’)

CORSI INDIVIDUALI SECONDO I PROGRAMMI PER SOSTENERE L’ESAME DI AMMISSIONE AI CORSI
PROPEDEUTICI AFAM O AI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO AFAM
N. 30 lezioni annuali
iscrizione: € 50
retta annuale € 800 (lezioni da 60’)

FACCIAMO MUSICA INSIEME!
N. 25 lezioni annuali
iscrizione: € 15 (solo per esterni)
retta annuale € 90

PICCOLI CANTORI DI S. MARIA
N. 30 lezioni annuali (lezioni da 75')
iscrizione: € 30
retta annuale € 360

AREA BENESSERE

• Musicoterapia (minimo tre) per n. 25 lezioni annuali
iscrizione: € 25
retta annuale € 250 (lezione di 60')

SEZIONE MUSICA SACRA
Diplomi Diocesani
iscrizione: € 30
Corsi di durata biennale/quinquennale, costi variabili a seconda del corso scelto:
Organo: 850 euro/anno; Direzione coro: 780 euro/anno; Cantore: 480 euro/anno; Cantore solista: 620 euro/anno;
Animatore Liturgico: 730 euro/anno; Composizione per la liturgia: 700 euro/anno
Corsi Liberi di Cultura Musicale Generale
N. 25 lezioni annuali
iscrizione: € 30
retta annuale € 650 (lezioni da 60’) € 490 (lezioni da 45’) € 325 ( lezioni da 30’)

