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INSIEME al "Respighi"
Laboratorio di Musica di Insieme
rivolto agli studenti di fisarmonica dei Licei italiani
Laboratorio di Progettazione Didattica
rivolto ai docenti di fisarmonica dei Licei italiani
Docente
Patrizia Angeloni

Obiettivi: promuovere una formazione strumentale condivisa tra
Alta Formazione e Formazione Pre – Accademica.
Articolazione del progetto
Laboratorio di Musica di Insieme: 4 incontri di h. 2 cad. da Marzo a
Giugno, con calendario da concordare.
Partecipazione al Saggio di Studio e/o alle Esercitazioni di classe del
Conservatorio.
Laboratorio di Progettazione Didattica: due incontri di h. 2 cad. da Marzo
a Giugno, con calendario da concordare, anche contestualmente al
Laboratorio di musica di insieme.
Iscrizioni
inviare la scheda di iscrizione allegata entro il 30 gennaio 2019 all'indirizzo
segreteria.vecchioordinamento@conslatina.it
e contestualmente a: angelonididattica@gmail.com
Costi
La frequenza è gratuita. E' richiesto un contributo di Eur 10,00 per copertura
assicurativa.
Verrà rilasciata attestazione di frequenza (con min. 80% del monte ore).
Responsabile del Progetto
M° Patrizia Angeloni, Conservatorio di Latina
info: angelonididattica@gmail.com

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Al Direttore
del Conservatorio Statale di
Musica “Ottorino Respighi”
Via Ezio 32, 04100 Latina

__l__sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat__ a _________________________________________ (prov. _______ ) il ________________
codice fiscale_____________________________________________________________________
residente a _________________________________________________________(prov. _______ )
via ___________________________________________________ n. _____ c.a.p._____________
tel. ___________________ cellulare ________________ e-mail____________________________
 allievo interno iscritto al corso ____________________________________________________
 allievo esterno iscritto al Conservatorio di ___________________________________________
 altro ________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione

al

Seminario/Corso/Laboratorio

……………………………………………………………………………………, programmato per
Marzo – Giugno 2019 .
Si allega alla presente copia del versamento di € 10,00 sul c/c 12859047 intestato Conservatorio
Statale di Musica “Ottorino Respighi” con causale: copertura assicurativa.
Latina, _________________________ Firma ________________________________
Informativa ex art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. I dati forniti, pertanto, verranno trattati esclusivamente per il perseguimento diretto
delle finalità istituzionali del Conservatorio e per le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria. Si autorizza al trattamento dei dati personali (ai sensi
della Legge 675/96):
si  no 
Firma ________________________________

