
     

Comune  di  Grugliasco, 
 Assessorato alla Cultura  in 
collaborazione  con il Coro “La Fonte 
Città di Grugliasco 

 
    Cara studentessa/studente e Genitori, 

nell’ambito del Progetto “GRUPPO VOCALE GIOVANILE DELLA CITTÀ DI “GRUGLIASCO” 
inserito nel POF Territoriale (Piano Offerta Formativa)  si propone di formare un Coro di ragazzi/e  di età 
compresa tra 14 e 25 anni.  
Si offre l’opportunità di migliorare la propria formazione musicale attraverso un percorso didattico con 
frequenza settimanale e di partecipare all’esecuzione di importanti composizioni vocali per Coro 
(genere classico, romantico, popolare, leggero, spirituals, gospel) e all’approfondimento della teoria 
della musica, alla cura della vocalità, all’educazione e allo sviluppo dell’orecchio melodico e armonico. 

     La partecipazione può dare la possibilità di ottenere crediti formativi per il percorso scolastico. 
L’attività si svolgerà tutti i venerdì dalle 18:30 alle 20:00 c/o la Sede del Coro La Fonte – via La Salle, 
2 (2° piano a sinistra) – Grugliasco – dal 26 ottobre 2018 a maggio 2019. 
Per fare parte del “GRUPPO VOCALE GIOVANILE DELLA CITTÀ DI “GRUGLIASCO” non è necessario 
conoscere la musica ma partecipare ad un colloquio attitudinale atto a verificare le qualità musicali - 
vocali del candidato/a che si svolgerà venerdì 26 ottobre dalle 18:30 alle 20:00 nella sede in via La 
Salle 2 - Grugliasco. 

        Chi fosse interessato è pregato di compilare la parte sottostante, digitalizzare e inviare il modulo          
tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@corolafonte.it  entro  il 19 ottobre 2018. Si ricorda che    
l’attività è gratuita (contributo di € 10,00 per iscrizione/assicurazione/materiale didattico).  

         Per ulteriori  informazioni contattare: 

     Coro La Fonte: info@corolafonte.it  – segreteria@corolafonte.it - Tel.: 3477217366 oppure  
 

                                                                                                           L’assessore alla Cultura 
                                                                                                                                               dott.ssa  Emanuela Guarino 

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

 
Scuola/Facoltà…………………………………..……………………………………………………………… 
 
 Classe/Anno Accademico………………………………………….   Nato/a il………………………………… 
 
Indirizzo di residenza…………………………………………………Tel.:……………………………….... 
 
Cell.genitore reperibile (per i minorenni)……………..………………………………………………………. 
 
 E-Mail………………………………………………………………. 
 
Firma…………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Firma di un Genitore (se minorenne)……………………………..………………………………………… 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 N. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

I  sottoscritti Genitori e/o Tutori e/o  Legali  rappresentanti  (Nomi e Cognomi) 

………………………………………………………………………………………………………………... 

del minore Allievo/a (Cognome e Nome)…………………………………………….......................................... 
residenti in ……………………………........................................................................................................................... 
ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 N. 196, dichiarano di autorizzare L’Associazione  “Coro La Fonte” di Grugliasco ad 

utilizzare i  sopra citati dati personali, per tutti gli usi interni di gestione delle attività inerenti il percorso Formativo del “Coro di 

Voci Bianche” della Città di Grugliasco, oltre alla parte relativa alle attività Corali dell'Associazione, nonché alla pubblicazione 

di foto propagandistiche sia in formato cartaceo e sia nel web pertinenti esclusivamente alle attività associative del “Coro La 

Fonte” di Grugliasco. 

Grugliasco, …………………………         Firma ……………………..………………………………….. 

 

N.B. La mancata compilazione della presente è da intendersi come rifiuto all’utilizzo dei suddetti dati personali. 

Tagliare lungo la linea e inviare tramite E-mail  


