
 

 

       

 

ASSOCIAZIONE MUSICALE VOCI BIANCHE 
Sede: Via Dante 2 - 20864 Agrate Brianza, MB 

Segreteria: Martedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 (Liliana)  
oppure Tel. 333-9554803 (Flora) e 338-8264615 (Luciana) 

Cod. Fiscale 94034250152 

www.vocibianche.com 
 

CORSI MUSICALI E CORALI PER RAGAZZI 
ANNO 2020 -2021 

 

Nome:…………………………………… Cognome:……………………………………….. 

Data di nascita:…………………………   Luogo di nascita:…………………………….. 

Residente in ……………………………………………….. Cap …………………….. 

Via………………….………..…………………………………………………. 

E-mail:………………..………………………………… Tel. o Cell:………………….……  

 
 

Modulo di Iscrizione (scegliere il corso con una crocetta) 

 

 Corso di Canto Corale “Alfabetizzazione musicale e vocalità”  
Mercoledi’  - dalle 17 alle 18.15 (5-15 anni) 
Iscrizione: 40 €.   Costo annuale 150 € –  sconto fratelli e/o iscrizione multipla del socio 50%.  
 

 Corso musicale e di canto  “voce e vocalità – propedeutica e percussioni” 
Martedi’ - dalle 17 alle 18 (dai 4 ai 15 anni) 
Iscrizione: 40 €  Costo annuale 150 € – sconto fratelli e/o iscrizione multipla del socio 50% 
 

   Corso di chitarra – personalizzato   

Iscrizione: 40 € - - Costo a lezione: 15€/30 mins opp. 20€/45 mins 

 

   Corso di pianoforte – personalizzato  

Iscrizione: 40 € - Costo a lezione: 15€/30 mins opp. 20€/45 mins 

 

  Corso di canto individuale moderno o classico – personalizzato  

Iscrizione: 40 € - Costo a lezione:  18€/45 mins opp. 22€/60 mins. 
 

  Corso di canto corale “Vox evolutione" 

Mercoledi’  - dalle 18.15 alle 19 (dai 16 anni in poi) 
Iscrizione: 40 €.   Costo annuale 150 € –  sconto fratelli e/o iscrizione multipla del socio 50%. 
 
 

NB: per quanto concerne i corsi di canto corale, in prossimità delle manifestazioni, saranno aggiunte 
delle prove il sabato dalle 14.30 alle 15.30 

 

  

 

 

Data:……………………………    Firma:……………………………………………. 

 

 



 

 

 

 

ASSOCIAZIONE MUSICALE VOCI BIANCHE 
Sede: Via Dante 2 - 20864 Agrate Brianza, MB 

Segreteria: Martedì e Mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 (Liliana) 
oppure Tel. 333-9554803 (Flora) e 338-8264615 (Luciana)  

Cod. Fiscale 94034250152 
www.vocibianche.com 

 
 

 

 

LIBERATORIA 
 

per la registrazione, la raccolta e la pubblicazione 
di immagini e documenti audio/video 

 

 
Io sottoscritto/a  ………………………………………............... genitore (se l’allievo è minorenne) 
 
dell’alunno/a    …………………………………..................  frequentante il corso musicale 
presso l’Associazione    Musicale Voci Bianche di Agrate Brianza 
  

 AUTORIZZO 
 
l’Associazione Musicale VOCI BIANCHE ad effettuare riprese e registrazioni di materiale 
fotografico, filmati e formati audio, nei quali compaia l’allievo/a. 
Tali registrazioni avverranno in occasione delle diverse manifestazioni culturali inserite nel 
calendario accademico 2020-2021, e saranno sempre e solo finalizzate alla realizzazione di 
documenti audio/video con finalità informativa, culturale e didattica. Con la presente e 
con la medesima finalità, autorizzo altresì l’Associazione Musicale VOCI BIANCHE a 
pubblicare i suddetti prodotti audio/video sul sito dell’Associazione. 
 
 
Data __________                Firma  ____________________                                                                                                               

                           

 

 

Accettazione del regolamento e del protocollo anti_Covid19 allegati  

 

 

Data____________             Firma___________________________       

 

 

 
 

 

 

 



 

COPIA PER IL SOCIO ISCRITTO 

 

 Corso di Canto Corale “Alfabetizzazione musicale e vocalità”  
Mercoledi’  - dalle 17 alle 18.15 (5-18 anni) 
Iscrizione: 40 €.   Costo annuale 150 € –  sconto fratelli e/o iscrizione del socio multipla 50%.  

 Corso musicale e di canto  “voce e vocalità – propedeutica e percussioni” 
Martedi’ - dalle 17 alle 18 (dai 4 ai 15 anni) 
Iscrizione: 40 €  Costo annuale 150 Euro – sconto fratelli e/o iscrizione del socio multipla 50% 

   Corso di chitarra – personalizzato   

Iscrizione: 40 € - - Costo a lezione: 15€/30 mins opp. 20€/45 mins 

   Corso di pianoforte – personalizzato  

Iscrizione: 40 € - Costo a lezione: 15€/30 mins opp. 20€/45 mins 

   Corso di canto individuale moderno o classico – personalizzato  

Iscrizione: 40 € - Costo a lezione:  18€/45 mins opp. 22€/60 mins.  
  Corso di canto corale “Vox evolutione" 

Mercoledi’  - dalle 18.15 alle 19 (dai 16 anni in poi) 
Iscrizione: 40 €.   Costo annuale 150 € –  sconto fratelli e/o iscrizione multipla del socio 50%. 
 

NB: per i soci che si iscrivono all’anno accademico 2020-2021 e che lo scorso anno, a causa del lock-
down, hanno dovuto interrompere le lezioni, otterranno un voucher.   

Quest’anno inizia il corso di inglese a livello promozionale per tutti gli iscritti all’associazione nei tempi 
concordati tra insegnante e genitori. 

 

R E G O L A M E N T O  
 

Il costo dell’iscrizione deve essere versato all’atto dell’iscrizione stessa e comprende: 
 

- Per i coristi: affitto sala, materiale didattico e informatico, assicurazione per responsabilita’ 

civile e infortunio, attestato di frequenza e la tessera socio che permette ad ogni socio di 

usufruire delle convenzioni con gli esercenti di Agrate e non. E’ escluso  il costo della divisa 

(la polo) che deve essere versato all’atto dell’iscrizione o previo specifica richiesta. 
 

- Per i corsi personalizzati: affitto sala, attestato di frequenza e la tessera socio che permette 
ad ogni socio di usufruire delle convenzioni con gli esercenti di Agrate e non. 

Per i corsi personalizzati, nel caso l’allievo fosse impossibilitato per una volta durante l’anno 

accademico a frequentare la lezione per motivi giustificati, può concordare con l’insegnante 

la possibilità di recupero. Mentre in caso di assenza dell’insegnante, la lezione dovrà essere 
recuperata in un altro momento. Gli insegnanti sono disponibili a fare colloqui con i genitori 

dei soci per conoscere i progressi dell’allievo.  
 

Per quanto concerne la quota annuale dei corsi corali, la stessa dovrà essere versata all’atto 

dell’iscrizione in un’unica soluzione. Mentre per i corsi individuali, la quota sarà versata 

prima dell’inizio di ogni quadrimestre. Ogni variazione dovrà essere concordata con 
l’associazione. 
 

Per i nuovi arrivati e’ prevista una lezione di prova gratuita. 
 

Si raccomanda la massima  puntualita’ e costanza sia alle lezioni che alle manifestazioni. Per 
qualsiasi tipo di assenza si prega di avvertire per tempo.  

       

All’inizio dell’anno verra’ trasmesso ai coristi il calendario delle manifestazioni, mentre a chi 

frequenta il corso individuale verrà trasmesso il calendario delle lezioni. 
 

N.B.: Per esigenze anti-COVID il materiale didattico viene spedito per via telematica. 

Pertanto ogni allievo dovrà procurarsi una cartelletta su cui venga indicato il suo nome e 
portata ogni volta a lezione con il materiale trasmesso.  

 

I RAGAZZI CHE NECESSITANO DI CERTIFICAZIONE PER I CREDITI SCOLASTICI SONO 
PREGATI DI FARNE RICHIESTA IN TEMPO UTILE 

 
 



 

 

ASSOCIAZIONE MUSICALE VOCI BIANCHE 
 

 

 

 

PROTOCOLLO DI GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS   
 

 Docenti e Allievi possono accedere ai Corsi solo se la temperatura corporea è inferiore a 37,5°C. 

 

 Non si può accedere ai Corsi se si è stati a contatto con una persona positiva al virus nei precedenti 14 

giorni 
 

 L’accesso alla struttura è consentito solo per lo stretto tempo necessario alla lezione. Si chiede gentilmente 

a chi accompagna il proprio figlio /a (o nipote) alla lezione di non entrare nell’edificio, ma di fermarsi alla 

porta di ingresso a vetri dove ci sarà una persona preposta all’accoglienza. 
 

 Durante la presenza nei locali della Scuola, è necessario lavarsi accuratamente le mani. Si consiglia di farlo 

prima e dopo la lezione con acqua e sapone e con gel igienizzante 
 

 Se si riesce a tenere la distanza di 2 metri tra docente e allievo, non è obbligatorio indossare la mascherina. 

In caso di mantenimento di una distanza inferiore a 2 metri è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 

 Sia il docente che l’allievo avranno indicazioni su dove appoggiare le proprie cose all’interno dell’aula. Tali   

superfici saranno pulite con disinfettante al termine delle lezioni. 

 

Parte 1°: INSEGNANTI 
 

L’attività didattica dovrà essere effettuata:  

• indossando sempre la mascherina  

• garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. dall’allievo  

• provvedendo personalmente all’accoglienza degli allievi (specie se minori di età) presso la porta principale della 

sede e alla loro riconsegna alla fine della lezione, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 m.  

• informando gli allievi delle norme comportamentali previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione 

del virus  

• evitando il contatto fisico con gli allievi e gli accompagnatori, in particolare con le mani  

• osservando il divieto di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori (le lezioni individuali di pianoforte 

dovranno essere effettuate mediante l’utilizzo di due strumenti affiancati, uno riservato all’insegnante e l’altro 

all’allievo; le lezioni individuali di canto dovranno essere effettuate garantendo il distanziamento interpersonale di 

almeno 2 metri); in caso eccezionale o casuale di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) 

provvedendo alla loro sanificazione con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo;  

• provvedendo personalmente alla pulizia e igienizzazione degli strumenti musicali direttamente utilizzati e delle 

superfici in prossimità degli stessi alla fine di ogni lezione  

• lasciando aperta la porta o la finestra dell’aula e provvedendo ad arieggiarla alla fine di ogni lezione e comunque 

per almeno 5 minuti ogni ora  

• garantendo il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, panni/salviette, 

ecc.) negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo. 

 

Vanno in ogni caso evitate le seguenti pratiche:  

• l’uso di microfoni per la registrazione o l’amplificazione  

• lo scambio di oggetti (ad es. plettri) o parti di strumento  

• il consumo di cibo e bevande in loco  

• il deposito di indumenti, borse/cartelle o altri effetti personali negli spazi comuni. 

 

Dopo ogni lezione si deve sanificare sedia-maniglie locali-interruttori e varie parti toccate da allievo e/o maestro 

anche dopo ogni cambio allievo, con soluzione idroalcolica. 



 

 

Parte 2°: ALLIEVI 
 

Gli allievi dell’associazione musicale Voci Bianche , i loro genitori e tutori, al fine di tutelare la propria e altrui 

salute, sicurezza e benessere sono chiamati ad un comportamento consapevole e proattivo adottando le 

precauzioni igienico-sanitarie nel rispetto delle indicazioni affisse nelle sedi, nel presente regolamento.  

 

E’ precluso l’accesso alla sede dell’associazione a coloro che: 1) negli ultimi 14 giorni hanno avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al Covid-19 o provengano da zone a rischio, 2) siano sottoposti alla misura della 

quarantena ovvero siano positivi al virus, 3) presentano essi stessi o loro conviventi sintomatologie di infezione 

respiratoria, sintomi influenzali e/o temperatura superiore ai 37,5°.  

 

Si rimanda alla responsabilità individuale (ed a quella dei genitori/tutori nel caso di minore età) la verifica 

preventiva di tali prerequisiti. Tuttavia l’associazione  si riserva di chiedere un’autodichiarazione agli allievi (o a loro 

genitori/tutori) e/o di procedere alla misurazione della temperatura corporea mediante sistemi manuali e/o 

automatizzati. 

 

Non è consentito l’accesso e la sosta nei locali dell’associazione musicale Voci Bianche di genitori e 

accompagnatori degli allievi. Gli insegnanti o delegati dell’associazione provvederanno personalmente 

all’accoglienza degli allievi (specie se minori di età) presso la porta principale della sede e alla loro 

riconsegna alla fine della lezione, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 m. 

Qualora per esigenze particolari questo non fosse possibile gli accompagnatori/genitori devono osservare le 

presenti linee guida ed attestare la presa visione delle linee guida di comportamento all’interno dell’Associazione. 

 

 E’ obbligatorio indossare, nei locali comuni e nei bagni, mascherine e guanti monouso. Si raccomanda di 

effettuare frequente igiene delle mani mediante le soluzioni idroalcoliche in dotazione nei locali. 

 

L’attività didattica dovrà essere effettuata: 
 

• garantendo il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 2 m. dall’insegnante  

• evitando il contatto fisico con gli insegnanti, in particolare con le mani  

• osservando il divieto di condividere strumenti musicali, partiture ed accessori; in caso eccezionale o 

casuale di uso promiscuo (pianoforte, percussioni, bacchette, ecc.) provvedendo alla loro sanificazione 

con soluzione idroalcolica dopo ogni utilizzo;  

• garantendo il conferimento dei materiali monouso utilizzati (mascherine, guanti, fazzoletti, carta, ecc.) 

negli appositi contenitori ad ogni loro utilizzo.  

 

Vanno in ogni caso evitate le seguenti pratiche:  
 

• l’uso di microfoni per la registrazione o l’amplificazione  

• lo scambio di oggetti o parti di strumento  

• il consumo di cibo e bevande in loco  

• il deposito di indumenti, borse/cartelle negli spazi comuni. Questi dovranno essere messi sullo 

schienale della sedia assegnata all’interno dell’aula. 

 

Si formulano le seguenti ulteriori raccomandazioni:  

• lasciare aperte le porte o le finestre delle sale e provvedere ad arieggiarle alla fine di ogni prova  

• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;  

• evitare abbracci e strette di mano;  

• praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie);  

• evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività associativa;  

• igienizzare gli ambienti e le superfici al termine di ogni attività;  

• compilare un elenco presenze da mantenere disponibile per almeno 14 giorni. 



 
 

ASSOCIAZIONE MUSICALE VOCI BIANCHE                        
Agrate Brianza – Via Dante 2 

  
  

AUTOCERTIFICAZIONE 
 SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DA RENDERE IN OCCASIONE DEL RIENTRO IN SEDE 

 AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000 
 

 
Io sottoscritto _______________________________________________________________________  
 
Nato/a a ____________________________________________ il ____________________________ 
 
Residente in ____________________________ Via/p.za ____________________________________ 
 
 
In caso di minore: 
 
Genitore/tutore del minore ___________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________ il ____________________________ 
 
Residente in ___________________________ Via/p.za _____________________________________ 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, nonchè delle sanzioni penali e administrative 
previste in caso di mancata osservanza delle misure di contenimento e prevenzione dalla diffusione del 
virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 
 

DICHIARO 
 

 Che non ho avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C  o alcuna sintomatologia respiratoria nei 5 

giorni precedenti  

 Non sono stato sottoposto a quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto 

contatto con casi Covid-19 o sospetti tali  

 Non sono entrato a stretto contatto con una persona positiva Covid-19 o con una persona con 

temperatura corporea superiore ai 37,5°C  o con sintomatologia respiratoria, per quanto di mia 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni  

 

Autorizzo la misura della temperatura corporea ad ogni ingresso presso la sede del corso ai fini della prevenzione 

dal contagio da COVID-19, l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. 

d) del DPCM 11 Marzo 2020, sino al termine dello stato d’emergenza. 
 

Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al Dlg. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

 

Luogo e data ________________________________________  

   

 

Il dichiarante  _______________________________________ 


