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Seminario Orchestra d’Archi 
Auditorium Istituto Comprensivo Quintino di Vona-Tito Speri 

Lunedì 3 Settembre/Martedì 11 Settembre 2018 
 

Oggetto: modulo di iscrizione Seminario Orchestra d’Archi 2018– alunni interni (comprendenti degli alunni 

della classe terza uscente). 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….. genitore di 

……………………………………………………………………………………. autorizzo mia/o figlia/figlio a partecipare al IV 

Seminario Orchestra d’Archi che si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Quintino di Vona-Tito Speri da 

Lunedì 3 a Martedì 11 Settembre 2018 e al concerto che si terrà alle ore 20:30 del giorno 11 Settembre 

2018 presumibilmente presso la Palazzina Liberty – Largo Marinai d’Italia – Milano. 

La quota di partecipazione al seminario è di euro 40.  

Il versamento può essere effettuato (anche online tramite home banking) sul conto della scuola: 

IT42X0760101600000054511209 intestato a: Istituto Scolastico Comprensivo “Quintino Di Vona- Tito Speri”, 

oppure su bollettino postale (recandosi all’Ufficio Postale) su C/C n. 54511209, intestato a: Istituto 

Comprensivo Di Vona -Tito Speri – Servizio Tesoreria, specificando la causale: quota interni Seminario Archi 

2018 -  nome, cognome dell’alunno. 

Dichiaro di avere preso visione del calendario delle prove e del concerto. 

La domanda di iscrizione compilata e firmata con la ricevuta di versamento allegata va consegnata alla Sig.ra 

Failla Paola in Segreteria Amministrativa – I piano-  tra le ore 8:30 e le ore 10:30 del mattino entro il giorno 

10 Luglio 2018. 

In alternativa si può effettuare lo scanner della domanda e della ricevuta di versamento debitamente 

compilati e firmati e spedirli via mail all’indirizzo: miic8cw003@istruzione.it  

Per informazioni potete contattare i docenti Montaldo e Szelendi ai seguenti indirizzi: montyviol@yahoo.it    

m.szelendi@divona.it 

 

Recapiti dell’alunna/alunno: 

e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N. telefonico:…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Milano, …………………………..                                         Firma……………………………………………………. 
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