CORSO SPERIMENTALE DI RECITAZIONE INNAMORAMENTO AL TEATRO
MODULO DI ISCRIZIONE PER I MINORI DI ANNI 18
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DATI PERSONALI

DATI DEL GENITORE

Nome

Nome

Cognome

Cognome

Nato a

il

Residente in Via
Città

Codice Fiscale
Indirizzo

CAP

Città

CAP

Cellulare dell’iscritto
Cellulare del genitore

Firma

e-mail
Codice Fiscale

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza secondo quanto disposto dal D.lgs. n.196/2003 e s.m.

Io sottoscritto, genitore del minore CHIEDO che mio/a figlio/a sia ammesso/a al Corso della Scuola di Recitazione del
Teatro Marrucino che si terrà presso le sedi della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino nel periodo novembre
2018 – giugno 2019.
A tal riguardo dichiaro di aver letto, di essere consapevole e accettare quanto segue:
A. DURATA DEL CORSO INNAMORAMENTO AL TEATRO
Il corso, incluso il saggio finale, avrà la durata totale di mesi otto, da novembre
2018 a giugno 2019, con l’osservanza degli orari che saranno successivamente
indicati dalla Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino.
B. CALENDARIO DEL CORSO
La Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino mi consegnerà, alla presentazione
della domanda di iscrizione, il calendario dei giorni e degli orari delle lezioni.
C. OBBLIGO DI FREQUENTAZIONE E MANLEVA
La Frequenza alla Scuola non dovrà essere inferiore al 70% delle lezioni che
avranno luogo, salvo diverse comunicazioni, nei giorni di giovedì e/o venerdì.
Manlevo la Deputazione Teatrale Teatro Marrucino e la Scuola di Recitazione del
Teatro Marrucino da qualsiasi responsabilità compresa la libera uscita di mio
figlio dall’aula delle lezioni.
D. ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del Corso, nel rispetto del precedente punto C), la Scuola di
Recitazione del Teatro Marrucino mi consegnerà un attestato di frequenza.
E. RINUNCIA
Sono a conoscenza e accetto di avere facoltà di rinunciare alla frequentazione
del corso senza dover versare alcun corrispettivo, ad esclusione della quota di
iscrizione di cui alla successiva lettera F), che non è rimborsabile, purché la
rinuncia venga comunicata per iscritto entro 5 (CINQUE) giorni dalla
presentazione della domanda id iscrizione al corso o che, a corso avviato, sarò
comunque tenuto a riconoscere alla Scuola di Recitazione del Teatro la mensilità
del mese successivo alla cancellazione.

G. AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI
La Deputazione Teatrale Teatro Marrucino accorda una riduzione del 50% della
Retta mensile alle famiglie con un reddito ISEE non superiore ad € 10.000,00
(diecimila/00), del 70% della Retta mensile alle famiglie con un reddito ISEE
non superiore ad € 5.000,00 e del 30% della Retta mensile in caso di iscrizione
di due o più componenti dello stesso nucleo familiare ad uno o più Corsi della
Scuola di Recitazione. La tassa di iscrizione è dovuta in ogni caso.
H. RIPRESE AUDIOVISIVE
Durante il Corso le lezioni e le prove cui mio/a figlio/a prenderà parte potranno
essere filmate con supporti audiovisivi. Tali registrazioni potranno essere
liberamente pubblicate, divulgate e distribuite dalla Scuola di Recitazione del
Teatro Marrucino a qualsiasi scopo, ma con modalità che non potranno essere
nocive dell’onore di mio figlio, della sua reputazione o decoro. Tale
autorizzazione è rilasciata ai sensi del D.lgs. 196/2003.
I. VARIAZIONI CALENDARIO DELLE LEZIONI
Accetto che il calendario delle lezioni potrà subire variazioni di orario e docenti
ad insindacabile decisione della Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino, ma
comunque non potrà mai essere inferiore al totale delle ore stabilite.
J. REGOLAMENTO DIDATTICO
Mi impegno sin da ora a che mio/a figlio/a rispetti il Regolamento della Scola di
Recitazione, consapevole che esso verrà redatto al fine di soddisfare al meglio
le esigenze didattiche ed organizzative del Corso.
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F. QUOTA DI ISCRIZIONE E RETTA MENSILE
Sono a conoscenza e accetto che il costo del Corso è il seguente: a) tassa di
iscrizione pari ad € 30,00 più b) retta mensile pari ad € 40,00 oltre IVA al 22%,
per un totale di € 48,80, l’IVA è obbligatoriamente dovuta per legge, a
prescindere dalla percentuale di frequenza ai Corsi. Il costo complessivo delle
rette mensili per la frequenza della Scuola è pari ad € 320,00 oltre IVA al 22%, ( €
390,40 comprensivi di IVA). Il pagamento di tale costo dà diritto a mio/a figlio/a
alla frequenza delle lezioni, al materiale didattico ed alla partecipazione al Saggio
finale. Il mancato pagamento delle Rette mensili comporta l’esclusione dalla
Scuola di Recitazione. Il versamento in favore della Deputazione Teatrale Teatro
Marrucino dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15 di ogni mese mediante
bonifico sul Conto Corrente intestato alla Deputazione avente codice IBAN

IT62B0311115500000000001572 con la causale “RETTA MESE DI …
NOME ALLIEVO“ o direttamente presso la filiale di UBIBANCA Spa.

K. RAPPORTI CON I RESPONSABILI E DOCENTI
Mi impegno sin da ora a che mio/a figlio/a mantenga un comportamento
rispettoso nei confronti dei responsabili e dei Docenti della Scuola di
Recitazione del Teatro Marrucino. In caso di comportamento non consono alle
regole di convivenza civile la Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino, dopo
due (DUE) richiami scritti, avrà diritto a espellere mio/a figlio/a dal Corso, senza
alcun rimborso della somma già versata o ancora da versare.
L. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, autorizzo il
trattamento dei miei dati personali, al solo fine dell’assolvimento degli
adempimenti amministrativi connessi alla partecipazione di mio/a figlio/a al
Corso.
M. FORO COMPETETNTE
Prendo atto ed accetto che qualsiasi controversia dovesse insorgere, sarà
competente il Foro di Chieti.

Allego alla presente domanda di iscrizione al Corso, copia di un documento di identità in corso di validità, che sottoscrivo in calce.

Luogo e data____________________________

Firma del genitore_______________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver
preso visione ed accettato espressamente le clausole di cui agli artt. E) F) J)L).

Firma del genitore_______________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver
preso visione ed accettato espressamente le clausole di cui agli artt. 3-4-5-6-7-8-9-1011-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 e 29 del Regolamento della
Scuola di Recitazione approvato con Determinazione del Direttore Amministrativo n.
145/2017 del 14.09.2017.

Firma del genitore_______________________________________

