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Modulo d’Iscrizione 
nome e cognome 

indirizzo

tel/cell

e-mail: 

iscrizione al corso di*:

 Classe A. Corso di teoria e solfeggio. 
 Classe B. Corso di storia della musica da chiesa.
 Classe C. Corso di animazione in musica.
 Classe D. Corso propedeutico di pianoforte per bambini

  e bambine. 
 Classe E. Corso di animazione musicale nella liturgia.
 Classe F. Corso di batteria e percussioni. 
 Classe G. Corso di composizione: “componi un inno”.
 Classe H. Corso di pianoforte e tastiere.
 Classe I. Corso di chitarra elettrica e acustica.

*ci si può iscrivere fino a max 3 corsi
previo accordo con i formatori e le formatrici.

Scheda cognitiva (obbligatoria-porre una x)

• fascia di età: fino a 18  / 19-30  / 31-45  / 46-60  / da 60 
• suoni uno strumento?    quale?   
da quanto tempo?  
• sai leggere la musica? no  / sì, ma a livello di base   / sì, ho 
una lettura avanzata 
• canti in coro? sì   / no   / quale sezione vocale (soprano, con-
tralto, tenore, basso)? 
• dirigi un coro?   
• suoni in un gruppo musicale?  sì   / no 
• hai mai fatto esperienza di animazione musicale? sì   / no  
• non hai nessuna esperienza e vuoi cominciare 
  dal livello base 

Compila il modulo, salvalo sul 
computer (ctrl+S) e invialo a 
segreteria.scuolaonline@gmail.com
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