
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA (2015-2016)

Corso di Teatro – Primo Anno Propedeutico

Nome _____________________________     Cognome_______________________________

E-mail __________________________________________________________________________________

nato il ___________________a ____________________________________________________________

indirizzo ______________________________________________________________________________

cap ______________________città :______________________________________________________

tel. Cell. _________________   tel. Casa___________________________________________________

Come sei venuto a conoscenza del MAT? __________________________________________

CHIEDE

di iscriversi al MAT (Movimento Artistico Ticinese) per l'anno 2015-2016 e di partecipare al corso/i indicato/i  
al punto 1, accettando termini e condizioni di seguito precisati.

1.  DESCRIZIONE CORSO

Giorno: 
Martedì – Max 10 allievi – Sala 2

________________________

Numero ore/settimana: 3
________________________

Durata Corsi: 
Gennaio – Giugno
1a lezione: Martedì 26 Gennaio

Orario Corso:

Dalle 20.00 alle 23.00        
_________________________

Insegnante: 

Andrea Tibaldi

3.  MODALITÀ DI PAGAMENTO
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 Prezzo intero (entro il 30/01/16)

1 Corso: O In soluzione unica a CHF 800   -    O In 3 rate a 280  CHF al mese

1a rata entro e non oltre il 30/01/16 
2a rata entro e non oltre il 29/02/16    
3a rata entro e non oltre il 30/03/16   
                                                                     

Conto Postale del MAT
Associazione MAT – 6900 Lugano
Conto nr: 65-257589-3 - Nr Iban: CH43 0900 0000 6525 7589 3

L'allievo che viene escluso per motivi disciplinari o per motivi elencati nel  Regolamento Interno,  non ha diritto a rimborso. 
L'allievo che interrompe durante il corso non ha diritto a rimborso e in caso di pagamento rateale, è tenuto a versare per intero la 
retta del corso.

L'allievo ha diritto a una lezione di prova. Qualora non dovesse confermare l'iscrizione ha diritto al rimborso della quota, qulora già  
versata.

Il sottoscritto dichiara di avere letto tutte le condizioni sopra riportate e di averle tutte approvate.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il regolamento interno, accettandone il contenuto.

Inoltre:

- I dati raccolti con la presente scheda di iscrizione sono essenziali per l’esecuzione del rapporto e trattati solo a tal fine; sono 
inoltre destinati a essere archiviati nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e non sono destinati alla comunicazione a terzi o  
alla diffusione e possono essere trattati in forma anonima a fini statistici.

- Il MAT potrà effettuare riprese video o raccogliere immagini relative all'attività didattica e dei saggi tenuti dagli allievi, le quali  
sono destinate ad essere archiviate e conservate nel pieno rispetto della normativa vigente; tali dati potranno essere utilizzati per  
scopi didattici o per illustrare a terzi, anche tramite il sito web o tramite i Social Network, le attività che sono contemplate nello  
svolgimento del programma. Un allievo che non vuole essere ripreso o fotografato deve comunicarlo per iscritto alla Direzione del  
MAT. Con la sottoscrizione della presente, l'interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati.

DATA__________________________ FIRMA _____________________________________________
(Nel caso l'allievo sia minorenne, firma di un genitore)
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Regolamento Interno – Anno Didattico 15/16 

1. L'allievo è tenuto a frequentare i corsi con la massima regolarità. Le assenze devono obbligatoriamente  
essere comunicate all'insegnante appena possibile. 

2. Qualora un allievo sia assente alla maggior parte delle lezioni (sono concesse 5 assenze annuali), 3 per il  
corso propedeutico di primo anno, la Direzione della scuola ha il diritto di escluderlo dalla classe pretendendo 
il rispetto delle condizioni stipulate nel modulo di iscrizione. 

3. Si richiede all'allievo la massima puntualità e un abbigliamento adeguato. L'allievo deve arrivare 10 minuti  
prima dell'inizio del corso in modo da poter iniziare all'orario stabilito. 

4. La Direzione della Scuola si riserva il diritto di escludere un allievo dal corso se questo dovesse avere 
atteggiamenti maleducati o violenti nei confronti del gruppo, del proprio insegnante o della Direzione del  
MAT. 

5. Al momento della firma del modulo di iscrizione, l'allievo si dichiara in buona salute fisica e atto a  
partecipare al corso da lui scelto. La Direzione del MAT declina ogni responsabilità in caso di infortunio 
dell'allievo non causato espressamente da una negligenza degli insegnanti dei corsi o non causato da problemi 
imputabili alla struttura. In questi casi, l’Associazione MAT, è ovviamente assicurata. 

6. L'allievo si impegna a comunicare alla Direzione del MAT e al proprio insegnante problemi legati alla sua  
salute fisica e psichica che potrebbero influire sullo svolgimento delle lezioni (infortuni vari, ansie,  
depressioni, claustrofobia, crisi di panico, epilessia, ecc,ecc) 

7. Le lezioni perse dall'allievo per motivi personali non vengono recuperate, mentre le lezioni annullate per  
cause imputabili all'insegnante o decise dalla Direzione saranno recuperate in date da concordare con la  
classe. 

8. Il Calendario del Centro di Formazione MAT segue il normale calendario scolastico, giorni festivi  
infrasettimanali e ponti inclusi. Le lezioni non fatte durante i giorni festivi infrasettimanali e ponti sono da  
recuperare. Tali recuperi avverranno una domenica durante un mese di maggio. 

9. Si richiede la presenza dell'allievo al saggio di fine anno della sezione TEATRO, previsto per l'anno 2015-
2016, SABATO 11 (Ragazzi, Bambini, Musical) e DOMENICA 12 GIUGNO (Adolescenti e adulti) e alla 
chiusura ufficiale dell’anno prevista al Teatro Foce, Sabato 11 Giugno alle ore 11.30 

Questo regolamento rimane all’allievo o al genitore 
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