
 
Via Europa Unita, 5  22079 Villa Guardia 

Tel e Fax 031 481055P.IVA 03601370137 

Email: segreteria@scuolamusicavillaguardia.it 

 

Modalità di Iscrizione 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 1 settembre 2022 secondo due modalità. 

 

Iscrizioni On line (raccomandate soprattutto ai vecchi iscritti) 

1. Scaricare nella sezione segreteria-modulistica 

• Il modulo di iscrizione ai corsi Strumento o Danza composti di due facciate. 

• Il modulo sull’autorizzazione o meno alle riprese audio-video. 

I moduli sono editabili e vanno compilati su entrambe le pagine in ogni parte. 

 

2. Effettuare, tramite bonifico, il versamento della quota di iscrizione    

di € 80,00 (esente iva) per allievi maggiorenni  

di € 84,00 (iva compresa) per allievi minorenni  

sul C.C. della Scuola intestato a:  

Scuola di Musica e Danza  di Villa Guardia Soc.Coop.Sociale 

cod. IBAN IT 29 N 08430 51840 000 000  311132 

BCC Cantù filiale di Villa Guardia. 

Causale: Iscrizione A.S. 2022-23 corso di…….. e (IMPORTANTISSIMO) nome e 

cognome dell'allievo 

 

3. INVIARE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO E I MODULI DI ISCRIZIONE E 

AUTORIZZAZIONE COMPILATI A: 

segreteria@scuolamusicavillaguardia.it 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dalla ricevuta del versamento 

altrimenti dalla data dell’avvenuta comunicazione di accreditamento. 

 

Scaricare nella sezione segreteria modulistica e trattenerli 

• Il modulo inerente il trattamento dei dati personali seconda la normativa UE 

• Il Regolamento della Scuola da leggere prima di procedere all’iscrizione. 

• E nella sezione segreteria- Calendario, il Calendario scolastico  

 

Iscrizioni in Segreteria 

Le Iscrizioni saranno possibili in segreteria possibilmente su appuntamento per evitare attese 

prenotandosi 

• telefonando al n° 031.27.42.340 

• scrivendo a segreteria@scuolamusicavillaguardia.it e lasciando un recapito 

telefonico ove sarete contattati per fissare l’appuntamento. 

 

Il Versamento della quota di iscrizione  

• di € 80,00 (esente iva) per allievi maggiorenni  

• di € 84,00 (iva compresa) per allievi minorenni  
• si potrà effettuare solo su POS e non in contanti 

 

Orari di apertura segreteria per appuntamenti e informazioni 

• Da Lunedì a Venerdì ----------------- ore 15,00-18,00 
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