
Scheda iscrizione Alla Scuola di Teatro e Musical  

Ass. Culturale “ Tutti all’…Opera”  

Anno 2019/2020 

PROPEDEUTICA CUCCIOLI 3-5 ANNI – PESCHIERA BORROMEO 

 

PUNTO 1: ISCRIZIONE 
  
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

(cognome e nome del genitore per l’iscrizione dei minori) 

nato/a a________________________________ Pr._________ 

il________________________________ 

codice fiscale (OBBLIGATORIO)_______________________________ 

residente in________________________Pr._______________ 

(Comune di residenza) 

in Via/Piazza________________________________________Cap._________________________ 

recapito telefonico abitazione_______________________________/recapito lavoro____________ 

cellulare________________________________________________ 

e-mail (OBBLIGATORIA)__________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
PER IL FIGLIO/A 

Per____________________________________________________ 

(cognome e nome del minore  iscritto dal genitore) 

nato/a a__________________________________Pr.____________ 

il______________________________________________________ 

Codice Fiscale del bambino/a (OBBLIGATORIO)_______________________________ 

al CORSO di MUSICAL 

nei giorni di LUNEDI’ e VENERDI’                  

dalle ore 16,15 alle ore 17,15 

Il pagamento sarà mensile con scadenza ogni 15 del mese. Dal giorno successivo sarà applicata 

una maggiorazione per ritardo di pagamento, di euro 0,50 al giorno. 

Le lezioni partiranno Lunedì 16 Settembre 2019 e si concluderanno Venerdì 29 Maggio 2020. 

Il mese di settembre 2019, non essendo mese intero, per il pagamento sarà così suddiviso: 

SENZA TIP-TAP: 

- Rata Settembre 2019 euro 28,00 (per chi si iscrive entro Venerdì 31 Maggio 2019), 

altrimenti euro 38,00 (per chi si iscrive dal 28 Giugno 2019), altrimenti euro 48,00 (per chi 

si iscrive entro Mercoledì 31 Luglio 2019), altrimenti euro 58,00 (per chi si iscrive dal 01 

Agosto 2019 al 15 settembre 2019). 

- Da Ottobre 2019 a Maggio 2020 la retta mensile sarà di euro 55,00 (per chi si iscrive 

entro Venerdì 31 Maggio), altrimenti euro 65,00 (per chi si iscrive entro Venerdì 28 Giugno 

2019), altrimenti euro 75,00 (per chi si iscrive entro il 31 Luglio 2019), altrimenti euro 

85,00 (per chi si iscrive dal 01 agosto al 15 settembre 2019). 

 

Firma_________________________________________ 
 

 

 

 

 

FOGLIO 1 

 



CON TIP-TAP: ( Le lezioni di Tip – Tap si concluderanno ad Aprile 2020 MA con 1 lezione a 

dicembre 2019 – Domenica 1 dicembre ed 1 lezione a maggio 2020 – Sabato 2 Maggio 2020). 

Le date sopra citate potrebbe variare. 

- Rata Settembre 2019 euro 35,00 (per chi si iscrive entro Venerdì 31 Maggio 2019), 

altrimenti euro 45,00 (per chi si iscrive dal 28 Giugno 2019), altrimenti euro 55,00 (per chi 

si iscrive entro Mercoledì 31 Luglio 2019), altrimenti euro 65,00 (per chi si iscrive dal 01 

Agosto 2019 al 15 settembre 2019). 

- Da Ottobre 2019 a Maggio 2020 la retta mensile sarà di euro 65,00 (per chi si iscrive 

entro Venerdì 31 Maggio), altrimenti euro 75,00 (per chi si iscrive entro Venerdì 28 Giugno 

2019), altrimenti euro 85,00 (per chi si iscrive entro il 31 Luglio 2019), altrimenti euro 

95,00 (per chi si iscrive dal 01 agosto al 15 settembre 2019). 

CORSO FULL CON TIP-TAP (RECITAZIONE, CANTO CORALE, PROPEDEUTICA, TIP-TAP)  

Il Tip-Tap verrà suddiviso in 2 Sabati al mese (seguirà entro il 30 settembre 2019, il calendario 

delle lezioni per tutto l’anno).  

- CORSO PRIMARY (e chi non ha MAI fatto tip-tap):  

1. Sabato dalle 18,00 alle 19,00 due volte al mese: un sabato ad Opera ed uno a Peschiera 

Borromeo; 

 

 

 

Firma__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOGLIO 2 



PUNTO 2: SPETTACOLI 

 

SPETTACOLI CORSO PROPEDEUTICA CUCCIOLI 2019-2020: 

 
Inseriamo, per Vostra conoscenza, le date con gli orari degli spettacoli facenti parte a questo corso, 

con altresì, giorni e orari di convocazione prove generali. 

LEZIONE APERTA: 

- Domenica 15 Dicembre 2019: 

1. Convocazione bambini ore 09,20 

2. Ingresso pubblico ore 09,45 

3. Lezione ore 10,00 

Luogo e prezzo della rappresentazione, Vi verrà comunicato agli inizi dell’anno scolastico. 

SPETTACOLO MAGGIO 2020 – MISS DEMON VUOLE LA PELLICCIA, IL MUSICAL: 

- Venerdì 17 Aprile 2020 ore 17 convocazione bambini presso il Cinema Teatro De Sica di 

Peschiera Borromeo (MI) Via Don Luigi Sturzo. Prove Generali dalle ore 17 alle ore 24 

circa; 

- Sabato 18 Aprile 2020 ore 15,00 convocazione bambini presso il Cinema Teatro De Sica di 

Peschiera Borromeo (MI) Via Don Luigi Sturzo. Debutto ore 21,00. 

- Domenica 19 Aprile 2020 ore 14,00 convocazione bambini presso il Cinema Teatro De Sica 

di Peschiera Borromeo (MI) Via Don Luigi Sturzo. Replica ore 17,00. 

 

Firma__________________________________________ 

 

 

ALTRI SPETTACOLI STAGIONE TEATRALE 2019-2020: 

 

E MENO MALE CHE C’E’ MARIA - Commedia musicale in due tempi di Garinei e 

Giovannini con le musiche di Ferrio: 

1. Mercoledì 18 Dicembre 2019 ore 20,45 Teatro Eduardo Opera (MI); 

2. Giovedì 19 Dicembre 2019 ore 20,45 Teatro Eduardo Opera (MI); 

3. Venerdì 20 Dicembre 2019 ore 20,45 Teatro Eduardo Opera (MI); 

4. Sabato 18 Gennaio 2020 ore 21,00 Teatro De Sica Peschiera Borromeo (MI); 

5. Domenica 19 Gennaio 2020 ore 16,00 Teatro De Sica Peschiera Borromeo (MI); 

6. Sabato 25 Aprile 2020 ore 21,00 Teatro della Luna Assago (MI); 

7. Domenica 26 Aprile 2020 ore 16,00 Teatro della Luna Assago (MI). 

MISS DEMON VUOLE LA PELLICCIA - Commedia musicale in due tempi di A. 

Ricchiuti: 

1. Sabato 18 Aprile 2020 ore 21,00 Teatro De Sica Peschiera Borromeo (MI); 

2. Domenica 19 Aprile 2020 ore 17,00 Teatro De Sica Peschiera Borromeo (MI). 

BIANCANEVE, IL MUSICAL – Musical in due tempi di A. Ricchiuti: 

1. Venerdì 08 Maggio 2020 ore 20,45 Teatro Eduardo Opera (MI); 

2. Sabato 09 Maggio 2020 ore 14,30 Teatro Eduardo Opera (MI). 

SISTER ACT, IL MUSICAL – Musical in due tempi di Cheri e Bill Steinkellner con la 

collaborazione di Douglas Carter Beane, testi di Glenn Slater e musiche di Alan Menken: 

1. Giovedì 14 Maggio 2020 ore 20,45 Teatro  Eduardo Opera (MI); 

2. Venerdì 15 Maggio 2020 ore 20,45 Teatro Eduardo Opera (MI). 

 
FOGLIO 3 

 

 



I PROMESSI SPOSI IN PARODIA – Musical in due tempi di A. Ricchiuti: 

1. Sabato 16 Maggio 2020 ore 21,00 Teatro De Sica Peschiera Borromeo; 

2. Domenica 17 Maggio 2020 ore 17,00 Teatro De Sica Peschiera Borromeo. 

PINOCCHIO, IL GRANDE MUSICAL – Musical in due tempi di Saverio Marconi e 

Michele Renzullo con le musiche dei Pooh: 

1. Giovedì 21 Maggio 2020 ore 20,45 Teatro Eduardo Opera (MI); 

2. Venerdì 22 Maggio 2020 ore 20,45 Teatro Eduardo Opera (MI). 

CERCASI CENERENTOLA, IL MUSICAL – Commedia musicale in due tempi di 

Saverio Marconi e Michele Renzullo con le musiche dei Pooh: 
1. Sabato 23 Maggio 2020 ore 21,00 Teatro De Sica Peschiera Borromeo (MI); 

2. Domenica 24 Maggio 2020 ore 17,00 Teatro De Sica Peschiera Borromeo (MI). 

 

 

 

Firma____________________________________________ 

 

 

TUTTI ALL’…OPERA AWARD! 

 
Sabato 30 Maggio 2020, ci sarà una serata di gala conclusiva, intitolata: “IL MEGLIO DI! – 

TUTTI ALL’…OPERA AWARD”, ove si esibiranno tutti i gruppi facenti parte alla scuola con 

circa 20 minuti ciascuno, su un pezzo dello spettacolo rappresentato a maggio 2020, davanti ad una 

giuria esterna che, attraverso delle votazioni, ploclamerà: 

1. Miglior Spettacolo; 

2. Miglior Attore o Attrice; 

3. Migliore coreografia; 

4. Migliore scenografia; 

5. Miglior Costume; 

6. Miglior regia. 

Sede, orari e biglietti dell’evento, Vi verranno comunicati entro la prima parte dell’anno scolastico. 

La presenza degli allievi alla serata del 30 Maggio 2020, è obbligatoria pena una penale di euro 

150,00 salvo malattie e/o ricoveri ospedalieri ma che comunque devono essere vidimati con un 

regolare certificato medico. 

 

 

Firma________________________________________ 
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PUNTO 3: BIGLIETTERIA  

 

BIGLIETTERIA SPETTACOLI 2019-2020: 
 

Dalla prossima stagione teatrale, sarà possibile acquistare gli spettacoli in abbonamento, in 

poltronissima o poltrona. Gli spettacoli in abbonamento saranno 4 e saranno: spettacolo di Natale 

compagnia stabile, spettacolo cuccioli Peschiera Borromeo, spettacolo mezzani Peschiera 

Borromeo, spettacolo Avanzato Peschiera Borromeo. L’abbonamento avrà una scontistica del 15%: 

- Abbonamento poltronissima intero euro 51 anziché euro 60,00; 

- Abbonamento poltronissima ridotto euro 39 anziché 48; 

- Abbonamento poltrona intero euro 39 anziché 48; 

- Abbonamento poltrona ridotto euro 31 anziché euro 40. 

L’ABBONAMENTO E’ VALIDO PER LA CITTA’ DI P. Borromeo – TEATRO DE SICA. 

L’ABBONAMENTO TEATRALE AGLI SPETTACOLI  NON E’ COMPRESO NELLA 

RETTA MENSILE, COSI’ COME NON LO SARANNO  I  BIGLIETTI DEGLI 

SPETTACOLI. 

Da Settembre 2019 a Dicembre 2019 sconto del 10% sull' acquisto minimo di 6 biglietti ( o il 

sabato o la domenica) per lo spettacolo di Dicembre 2019 e per lo spettacolo finale di Maggio 2020.  

I biglietti degli spettacoli, avranno i seguenti prezzi: 

- Poltronissima intero euro 15 a persona, ridotto euro 12 a persona – da fila A a fila H 

compresa. 

- Poltrona intero euro 12 a persona, ridotto euro 10 a persona – da fila I a fila R compresa. 

Per biglietti ridotti si intende bambini dai 6 anni agli 11 anni, ultra 65enni, militari, o iscritti alle 

Associazioni di Peschiera Borromeo mostrando regolare tessera associativa. 

Bambini fino ad anni 5 compiuti ed ultra 80enni, euro 6,00 in qualsiasi settore 

NON SARANNO AMMESSE PRENOTAZIONI TELEFONICHE. 

I BIGLIETTI VERRANNO RILASCIATI SOLO PREVIO PAGAMENTO. 

 

Firma__________________________________________ 

 

 

 

BIGLIETTI PER I SOLI GENITORI CON ALTRI FIGLI A CARICO: 

 
Per la stagione teatrale 2019-2020, per i soli genitori con altri figli a carico, i biglietti avranno i 

seguenti costi: 

- Poltronissima intero euro 12 a persona, ridotto euro 10 a persona – da fila A a fila H 

compresa. 

- Poltrona intero euro 10 a persona, ridotto euro 8 a persona – da fila I a fila R compresa. 

Per biglietti ridotti si intende figli dai 6 anni agli 11 anni. 

Figli fino ad anni 5 compiuti euro 4,00 in qualsiasi settore qualsiasi. 

NON SARANNO AMMESSE PRENOTAZIONI TELEFONICHE, NE WATSUPP. 

I BIGLIETTI CON L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI, VERRANNO RILASCIATI SOLO PREVIO 

PAGAMENTO. 

 

 

Firma__________________________________________ 
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PUNTO 4: FOTO E DVD 

 

FOTO E DVD DELLO SPETTACOLO: 

 
Il servizio fotografico e di video maker di ogni spettacolo di Aprile e/o Maggio 2020, sarà 

obbligatorio e vedrà i seguenti costi: 

- Servizio completo foto (n° 3 a testa) e n° 1 dvd dello spettacolo, euro 30,00 

Facoltativo, invece, sarà il servizio fotografico e di video maker dello spettacolo di Dicembre 2019 

o di Gennaio 2020. 

 

 

Firma_________________________________ 

 

 

PUNTO 5: VESTITI DI SCENA E COSTUMERIA TUTTI ALL’…OPERA 

 

Utilizzo Costumeria e Sarta Gruppo “Tutti all’…Opera” 

 
Nella stagione teatrale 2019-2020, torna operativa la sarta di compagnia Signora Lucia Pinto. Per la 

preparazione di abiti specifici richiesti dalla Scuola e dal Direttore artistico, potete affidarVi 

direttamente alla sarta, facendo richiesta di un preventivo personalizzato. 

Qualora decidiate di non usufruire di queste opzioni avvalendovi di Vostre risorse, 

informiamo che il materiale e il confezionamento dovrà attenersi alle specifiche richieste della 

scuola e dello stesso direttore artistico pena rifacimento degli stessi. 

I vestiti degli spettacoli, dovranno essere a scuola entro e non oltre 40 giorni dallo spettacolo 

di rappresentazione, con altresì accessori indicati dal Direttore Artistico nella riunione di 

inizio anno 2020. Qualora gli abiti non fossero a scuola nei termini previsti dal contratto, 

l’allievo o la famiglia, dovrà pagare una penale alla scuola di euro 5,00 a capo, per ogni giorno 

di ritardo. Se il ritardo fosse causato dalla sarta o comunque dalla scuola stessa, sarà il 

sodalizio a versare euro 5,00 a capo per ogni giorno di ritardo causato. 

E’ possibile usufruire (non obbligatoriamente) della costumeria della Scuola di Teatro e Musical 

“Tutti all’…Opera” qualora fosse già provvista di costumi adatti alla messa in scena dello 

spettacolo sia di Natale che dello spettacolo finale di Maggio. 

Prendendo in affitto il vario materiale dai costumi agli oggetti di scena, il costo verrà indicato 

qualora foste interessati. 

 

 
Firma______________________________________________ 
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PUNTO 6: CANTO INDIVIDUALE 

 

LEZIONI DI CANTO SINGOLE: 
 

Il CORSO DI CANTO MODERNO si rivolge ad allievi di qualsiasi livello e si struttura in base alle 

esigenze del singolo allievo. 

Le lezioni di Canto individuali sono modellate sulle specifiche esigenze dell’allievo a cui viene data 

la possibilità di scegliere un programma personalizzato che gli permetta fin da subito di cimentarsi 

con il suo repertorio preferito, oltre, logicamente, a focalizzarsi sulle canzoni degli spettacoli (da 

gennaio a giugno 2020). 

Il metodo d'insegnamento può prevedere un mix di diverse tecniche vocali moderne  miscelate con i 

metodi suggeriti dai foniatri e logopedisti della voce artistica. 

Il Corso di Canto ha inizio con le principali tecniche di rilassamento, respirazione e postura per poi 

dedicarsi al posizionamento del suono in maschera, allo sviluppo dell'estensione, all'apprendimento 

di un fluido passaggio di registro, lavorare sui colori, sull'agilità, sui vari effetti vocali e 

sull'espressività. 

Le lezioni di Canto non trascurano anche i fondamentali elementi di presenza scenica e 

interpretazione del testo. Parallelamente si lavora sulla costruzione di un repertorio di brani adatti 

all'allievo e alla sua crescita (repertorio). 

In base alla definizione dei suoi obiettivi, l’allievo può impostare e modificare nel tempo la durata e 

la frequenza delle lezioni di canto. 

Le lezioni di canto singole, da quest’anno sono obbligatorie per i gruppi: MEZZANI e 

AVANZATI, facoltative per i gruppi PROPEDEUTICA e CUCCIOLI e prevedono l’obbligo di 

frequenza per almeno n° 4 ore di lezioni per tutto l’anno, fino ad un massimo e a piacere, a seconda 

della volontà e del fabbisogno dell’allievo, così suddiviso: 

 

DIVISIONE LEZIONI CANTO SINGOLE: 

- Avanzato 1-2: 1 persona a lezione per 40 minuti; - N° 6 INCONTRI; 

- 1° e 2° Grado: 2 persone a lezione per n° 30 minuti ciascuno; - N° 8 INCONTRI; 

- Primary: 3 persone a lezione per n° 20 minuti ciascuno. – N° 12 INCONTRI  

 

CACHEE CANTO SINGOLO: 

- Pacchetto 4 ore: euro 56 anziché euro 80: euro 20 all’ora – 30% di sconto 

- Pacchetto 8 ore: euro 96 anziché euro 160: euro 20 all’ora – 40% di sconto 

 

Qualora l’allievo o la famiglia, volesse effettuare l’ora intera o comunque dispari al pacchetto, ogni 

ora, ossia di 60 minuti, l’ora di canto singolo, costa euro 25,00. 

 

 

Firma_________________________________ 
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PUNTO 7: CONSEGNE E VISIONI 

 
Il sottoscritto, o il genitore, o chi ne fa le veci, si impegna: 

- a consegnare manualmente la presente scheda debitamente compilata pagando la retta di 

settembre 2019; 

- a scegliere la tessera assicurativa dal sito www.fitateatro.org – tesseramento, e a 

consegnare manualmente i soldi in segreteria, con a parte euro 5,00 all’anno, di riaffiliazione 

Tutti all’…Opera 2019-2020. Per chi è già tesserato Fita nell’anno 2019, NON dovrà pagare 

la tessera sopra citata MA tesserarsi Tutti all’…Opera, pagando, a parte euro 5,00 ad allievo 

come sopra citato; 

- a partecipare alla riunione di inizio anno che avverrà in data Domenica 15 Settembre 2019 

alle ore 17,00 presso la Scuola di Teatro-Musical e Danze Artistiche  TUTTI 

ALL'...OPERA, via Gramsci,35 – Peschiera Borromeo (Mi); 

- a consegnare il certificato medico di sana e robusta costituzione entro e non oltre la prima 

settimana dell' inizio di frequenza. Si accettano fotocopie all’originale purchè in corso di 

validità. Qualora la famiglia NON dovesse presentare entro 15 giorni lavorativi, il certificato 

di sana e robusta costituzione, la Scuola si declina da ogni responsabilità civile e penale 

dovesse insorgere nei confronti dell’allievo e comunque NON sarà fattibile l’ingresso in 

classe;  

Firma____________________________________________ 
- a consegnare e sottoscrivere la liberatoria alle immagini oltre che sulle possibili locandine 

degli spettacoli anche su social, video, fotografie o materiale pubblicitario inerente alla 

Scuola stessa; 

- a prendere visione del regolamento della Scuola di Teatro e Musical e ad accettarne le 

norme in esso contenute; 

- ad accettare ed a firmare in tutti i fogli in allegato, e l'obbligatorietà di pagamento 

dell'intero importo anche in caso di ritiro dal Corso di Teatro, pena la cessione del 

contratto ad un legale – vedi punto Rinunce; 

- Ad accettare il diritto della scuola “Tutti all’…Opera” o della Direzione Artistica che 

potrebbero avvalersi della possibilità di cambiare il titolo scelto della rappresentazione 

finale (Maggio- 2020) o anche quello di Dicembre 2019-Gennaio 2020 durante il percorso 

di preparazione per qualsiasi motivo interno; 

- Ad acquistare obbligatoriamente, il kit divisa Scuola Tutti all’…Opera comprensivo di n° 1 

maglietta, n° 1 pantajazz, n° 1 felpa, n° 1 borsone ad euro 55,00. In tal caso l’allievo avesse 

già la divisa della stagione 2018-2019, può utilizzare quella dell’anno precedente. Qualora 

aveste bisogno dei capi singoli, qui di seguito i costi singoli: 

1. Maglietta euro 8,00 cad.; 

2. Pantajazz euro 15,00 cad.; 

3. Felpa bambino euro 20,00 cad.; 

4. Borsone euro 25,00 cad. 

- A tenersi disponibili a partecipare alla LEZIONE APERTA in data DOMENICA 15 

DICEMBRE 2019 alle ore 10,00 presso (luogo di conferma). 

 

Firma________________________________________ 

 

Data e luogo__________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto 

_______________________________________________(firma del sottoscritto, o del genitore o di 

chi ne fa le veci) 
 

 

FOGLIO 8 

http://www.fitateatro.org/


PUNTO 8: REGOLAMENTO 
 

 

Finalità della Scuola di Teatro e Musical 

 
Il corso organizzato dalla Scuola di Teatro e Musical - Associazione Culturale “Tutti all’…Opera”, 

ha lo scopo di favorire l’impiego del tempo libero ed offrire la possibilità di esprimersi con fantasia 

attraverso diversi linguaggi: l’uso del corpo, della voce e del movimento. Si partirà dalle regole 

teatrali, coreografiche e corali e si arriverà ad affrontare una tematica attraverso drammatizzazione 

di un Musical. Il corso si concluderà con due rappresentazioni finali aperte al pubblico. 

 

Luogo e giorno  di svolgimento 

 
Le lezioni si svolgeranno presso la Scuola di Teatro  Musical e Danze Artistiche in Via Gramsci, 35 

a Peschiera Borromeo (MI). 

Il corso partirà LUNEDI' 16 SETTEMBRE 2019 e terminerà VENERDI’ 29 MAGGIO  2020. 

Durante le lezioni del Lunedì si svolgeranno le attività di danza propedeutica, nelle giornate del 

Venerdì, lezioni di gioco recitativo con orario dalle 16,15 alle ore 17,15. 

 

Lezioni di Tip-Tap 

 
Le lezioni di Tip-Tap, saranno impartite dall’insegnante Valentina Ragno e vedranno n° 2 lezioni al 

mese, tranne Dicembre 2019 e Maggio 2020 con n° 1 lezione al mese. Settembre no lezioni. 

Le lezioni saranno di Sabato, salvo diversi cambiamenti ma che comunque verranno comunicati 

dall’insegnante. 

Le lezioni saranno effettuate presso le Scuole di Teatro e Musical di Opera (MI) – Via di Vittorio, 

78 e Peschiera Borromeo (MI) – Via Gramsci, 35. I luoghi verranno comunicati la settimana stessa 

della lezione e comunque entro e non oltre il mercoledì.  

Il calendario delle lezioni di Tip-Tap 2019-2020, verrà comunicato entro e non oltre il 15 settembre 

2019.  

Le suddivisioni delle “Tap Dance”, sono così effettuate: 

- 11,00-12,00 4° Grado; 

- 12,00-14,00 3° Grado; 

- 14,00-16,00 2° Grado; 

- 16,00-18,00 1° Grado; 

- 18,00-19,00 Primary (nuovi tap + cuccioli + propedeutica). 

-  

 

Firma__________________________________ 
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PUNTO 9: PAGAMENTI 

 

Versamenti: 

 
La quota dovuta per la frequenza al corso dovrà essere versata al 15 di ogni mese scegliendo tra 

queste modalità: 

- Manualmente in contanti con regolare ricevuta o fattura fiscale – no commissioni; 

- Tramite Pos con euro 0,50 di commissione in più alla retta mensile; 

- Tramite Carta di Credito con euro 1,50 di commissione in più alla retta mensile;  

- Tramite bonifico bancario IT64S0103001654000002044256 intestato a Tutti all'...Opera – 

Monte Paschi di Siena, Piazza Fontana, 1 (MI) – no commissioni. 

Una volta effettuato il bonifico, dovrà essere consegnata manualmente presso la segreteria della 

Scuola di Teatro e Musical “ Tutti all'... Opera”, copia dell'avvenuto pagamento. 

Alle lezioni sono ammessi solo coloro che risultano in regola con i pagamenti. 

Il corso inizierà con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti: 15, salvo diversa 

decisione della Scuola e del Direttore artistico. 

Agli iscritti al corso non attivato verrà rimborsata la quota entro un termine massimo di 60 giorni.  

 
Firma_________________________________________ 

 

Rinunce: 

 
La rinuncia al corso dovrà essere presentata per iscritto all'Associazione Culturale Tutti all'...Opera, 

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a “Associazione Culturale Tutti all'...Opera Via G. di 

Vittorio,78 - Opera (MI), indicandone le motivazioni tenendo presente che sarà obbligatorio 

versare per intero tutta la quota dovuta all'associazione. Nel caso contrario, si provvederà a 

passare la pratica ad un Legale. 

Il corso è obbligatorio fino all’ultimo giorno di frequenza (Venerdì 29 Maggio 2020). Qualora 

si richiede il ritiro anticipato, si comunica che dovranno essere versati per intero le mensilità 

regolari di pagamento. 

 
Firma__________________________________________ 

 

Rinunce agli spettacoli: 

 
Dall’anno scolastico 2019-2020, si accetterà la rinuncia allo spettacolo fino a 2 mesi prima dalla 

data di rappresentazione, motivando la stessa SOLO con un certificato medico che ne attesti 

l’impossibilità a parteciparvi. 

In tal caso l’allievo, o chi ne fa le veci, dovrà versare, oltre che la rimanenza di frequenza al corso, 

anche euro 150,00 a replica, quale penale. 

 

Firma__________________________________ 

 

Si ricorda, infine, che nell’ultimo mese di allestimento scenico, non  si possono superare n° 4 

assenze. 

Dalla quinta assenza si procederà ad applicare una penale pari ad euro 10,00 a lezione persa. 

 

Firma__________________________________ 
 

FOGLIO 10 



Suddivisione ruoli spettacolo: 

 
La suddivisione dei ruoli saranno impartiti dal regista e Direttore Artistico della Scuola di Teatro e 

Musical Tutti all’…Opera, attraverso audizioni su ruoli dopo la preparazione data alle lezioni nella 

stessa scuola, tenendo in considerazione anche puntualità, presenze, atteggiamento consono alle 

attività ed all’ abbigliamento richiesto. 

Ad alcuni allievi verrà data anche la possibilità di ricevere la parte di “Cover”, qualora ci fosse la 

necessità di sostituire il ruolo mancante. 

Le decisioni dei ruoli dati dal Direttore Artistico della Scuola o dal regista, sono inappellabili e 

insindacabili. Qualora l’allievo o la famiglia, si opporrà o avrà un atteggiamento oppositivo ai ruoli 

stabiliti, verrà tolta immediatamente la parte al-alla figlio-a senza alcun chiarimento. 

 

Firma____________________________ 

 

Durata del corso: 

 
Il corso sarà suddiviso in due quadrimestri, inizierà il 16 SETTEMBRE 2019  e terminerà il 29 

MAGGIO 2020. 

 

FESTIVITA’  SCOLASTICHE  2019-2020: 

 Venerdì 1 Novembre 2019 – Ognissanti  

 Vacanze di Natale: da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020 (compresi) 

 Giovedì 27 e Venerdì 28 Febbraio 2020 – Carnevale  

 Vacanze di Pasqua: da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 (compresi) 

 Venerdì 01 Maggio 2020 – Festa del Lavoro  

 Lunedì 01 e Martedì 02 Giugno 2020 Ponte Festa della Repubblica  

 

 

Le lezioni: 

 
- Gli allievi dovranno essere presenti 15 minuti prima dell’inizio della lezione; 

-  Le lezioni saranno impartite da personale qualificato; 

- Il comportamento degli allievi dovrà essere rispettoso della miglior disciplina che è richiesta ad 

una seria impostazione organizzativa del corso, pertanto l'Associazione, di propria iniziativa o per 

proposta degli insegnanti, si riserva di adottare, previa segnalazione alla famiglia, i provvedimenti 

più opportuni a ristabilire un comportamento corretto. 

- Alla terza continua assenza ingiustificata e non segnalata al Direttore Artistico Antonio 

Ricchiuti, l’allievo/a verrà automaticamente allontanato/a dalla Scuola e la Famiglia dovrà 

comunque provvedere al saldo della quota. 

- In caso di ritardo alle lezioni di 15 minuti o più, l’allievo non potrà accedere alla lezione in 

corso. 

- L'Associazione Tutti all'...Opera organizzerà, alla fine del corso teatrale, uno spettacolo di fine 

anno in data Sabato 18 Aprile 2020 alle ore 21,00 e Domenica 19 Aprile 2020 alle ore 17,00 

oltre alla prova generale che avverrà in data Venerdì 17 Aprile 2020 dalle ore 17,00 alle ore 

23,30. Sia la prova generale che gli spettacoli, avverranno presso il Teatro De Sica di P.B (MI),  
FOGLIO 11 

 



Salvo diverse disposizioni. Sarà comunque cura del Direttore Artistico, comunicare di conseguenza 

il cambio del teatro e dei giorni di rappresentazione entro e non oltre il 31 dicembre 2019. 

- Si chiederà, inoltre, la possibilità di poter replicare lo stesso spettacolo presso il Teatro Eduardo di 

Opera (MI), in una data che Vi verrà comunicata alla riunione di inizio anno. 

 
Firma_____________________________ 

 

Recuperi: 

 
Le lezioni non effettuate a causa di un impedimento dell’insegnante o per indisposizione 

dell’allievo non verranno recuperate, salvo diverse disposizioni. 

 

Responsabilità: 

 
I partecipanti al corso sono responsabili del buon uso della struttura della Scuola di Teatro e 

Musical “ Tutti all'... Opera, del cinema teatro Eduardo e cinema teatro De Sica e dei materiali che 

l'Associazione metterà a disposizione di ogni singolo partecipante. 

Qualsiasi danno arrecato alla Struttura della Scuola o del Cinema Teatro Eduardo e del 

Cinema Teatro De Sica o a materiale messo a disposizione, sarà addebitato a carico della 

Famiglia. 

 
Firma_____________________________ 

 

Accesso al corso: 

 
Per consentire il necessario sereno  lavoro, è SEVERAMENTE vietato a chiunque (genitori 

e/o accompagnatori) l’accesso  durante lo svolgimento della lezione e durante le prove generali 

degli spettacoli 

 

 

Assicurazione (opzione da scegliere con una “X”): 

 
L'Associazione Culturale Tutti all'...Opera, provvederà alla copertura assicurativa dell'associato in 

base alla scelta di ogni singola famiglia: 

- Assicurazione Base (     ); 

- Assicurazione Medium (     ); 

- Assicurazione Maximum (     ). 

Per i nuovi iscritti L' assicurazione dovrà essere attivata al momento dell' iscrizione e avrà durata 

dell' anno solare in corso dal mese di Settembre 2019 al mese di Dicembre 2019 per poi essere 

rinnovata dal mese di Gennaio 2020 al mese di Dicembre 2020. 

Per i corsisti già iscritti nell' anno 2018/2019 avrà validità l' assicurazione ancora in corso e dovrà 

essere rinnovata dal mese di Gennaio 2020 con validità fino a Dicembre 2020.  

Per tutti, invece, come da Punto 7, si dovrà versare la quota di euro 5,00 a persona all’anno, quale 

tessera associativa al sodalizio Tutti all’…Opera. 

 

Firma__________________________________ 

 

 
FOGLIO 12 



Borsa di Studio 2019-2020: 

 
Continua, anche quest'anno, la scelta della Scuola di mettere a disposizione n° 1 Borsa di Studio per 

l'allievo/a che avrà sostenuto tutte le materie scolastiche con ottimi risultati. La scuola si riserva 

anche di verificare le assenze, i ritardi, ed il comportamento, che potrebbero modificare la buona 

condotta dell'allievo/a stesso/a. 

Alla fine dell'anno scolastico ed alla seconda replica dello spettacolo, verrà consegnata la Borsa di 

Studio con l'iscrizione alla Scuola di Teatro e Musical per l'anno scolastico successivo.  

Il premio non sarà in denaro. 

In tal caso la borsa di studio venisse divisa in più partecipanti, la stessa dovrà essere divisa nei 

partecipanti stessi, tranne i mesi di Settembre 2019 e Giugno 2020 che dovranno essere pagate per 

tutti. 

 

 
Firma___________________________________ 

 

La Quota Comprende: 
- uso ed utilizzo della struttura della Scuola Teatro e Musical “ Tutti all'... Opera”; 

- compensi agli insegnanti; 

- spese di utenze varie (luce, gas, riscaldamento, telefonia). 

La Quota NON comprende: 

- il o i vestito/i per lo spettacolo finale; 

- mezze punte nere per i maschi e rosa per le femmine;   

- kit divisa;                                

- abbigliamento per le lezioni; 

- i biglietti dello spettacolo finale con relative repliche; 

- i biglietti della lezione aperta di Dicembre 2019; 

- abbonamenti agli spettacoli; 

- Assicurazione FITA (vedi punto assicurazione) e sodalizio Tutti all’…Opera; 

- parrucche, oggetti di scena e quant’altro necessario alla riuscita dello spettacolo. 

 
Firma___________________________________ 

 

Abbigliamento alle lezioni: 

 
Abbigliamento femmine: body, scarpette mezze-punte rosa e collant rosa o bianche;  

                             maschi: pantajazz aderenti, maglietta aderente e scarpe mezze-punte nere. 

Su richiesta degli insegnanti e per lo spettacolo finale, modern jazz. 

 Divisa Tutti all'...Opera: 

E' possibile acquistare la divisa di Tutti all'...Opera ai seguenti costi, scrivendo con un “SI'” o un 

“NO” e taglia, l'articolo che si desidera acquistare: 

5. Maglietta euro 10,00 cad.; 

6. Pantajazz euro 15,00 cad.; 

7. Felpa euro 20,00 cad.; 

8. Borsone euro 20,00 cad. 

Firma_________________________________ 
 

FOGLIO 13 



 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 

Tutti all’…Opera a Opera (MI) 
 
...................................................... , ……………………... 

(Località, data) 

 

La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………(nome e cognome 

dell’allievo-a)……………………………………………………………………………………….  

via…………………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. 

….…..…………... 

nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il 

………………………………... Codice Fiscale / Partita IVA 

………………………………………………………… con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle 

proprie immagini riprese dall’Ass. Culturale Tutti all’…Opera, per tutto il periodo alla Scuola di Teatro e 

Musical, nella quale è iscritto-a l’allievo-a. 

 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Il soggetto (Per il minorenne -. Il genitore o colui che ne fa le veci) 

...................................................... 

La società  

...................................................... 

 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’Ass. 
Culturale Tutti all’…Opera, per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati 
potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' di teatro, corsi, eventi in genere. 
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per 
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Cinema 
Teatro Vittorio De Sica via Don Luigi Sturzo, 25 – Peschiera Borromeo (MI). 
 

 

Il soggetto (Per il minorenne -. Il genitore o colui che ne fa le veci) 

 

...................................................... 

 



 

MODELLO DELEGA 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________ 

 

DELEGA 

 

il/la sig./sig.ra ______________________________nato/a ___________________ il ___________ 

residente in via ____________________________ CAP  __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il __________________ 

 

a (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega) 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

  

Luogo e Data 

Firma Delegante 

 

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante 

IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo intolleranze/allergie/medicine da restituire a scuola al docente accompagnatore 

 I sottoscritti Sig. …...................................................... e 

Sig.ra................................................................... genitori 

dell'alunno/a......................................................................................... nato/a a............... Pr............. 

Il giorno…………… 

 partecipanti alla Scuola di Teatro e Musical che si svolgerà nella località di Opera (MI)  

dal ____________al ___________________ 

DICHIARANO 

  che il proprio/a figlio/a non presenta nessuna forma di allergia e/o malattie; 

  che il proprio figlio presenta la/le seguente/i allergia/e e/o malattie (indicare in stampatello nello 

spazio sottostante la/e allergia/e e in caso di malattie 

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

....... 

................................................................................................................................................................

....... 

................................................................................................................................................................

....... 

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

.......  

 che il proprio figlio/a può assumere in caso di bisogno i seguenti medicinali sotto il controllo di 

un insegnante, secondo le indicazioni e la posologia sotto riportata: 

Farmaco.............................................................. 

posologia.......................................................................... 

Farmaco.............................................................. 

posologia.......................................................................... 

Farmaco.............................................................. 

posologia.......................................................................... 

Farmaco.............................................................. 

posologia.......................................................................... 

Data …………………………..  

Firma (leggibile) di entrambi i genitori 

Padre ……………………………… 

Madre……. ……………………….. 

 



Dichiarazione Liberatoria per minorenni  

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a a 

__________________________ prov. ________ il _____/_____/________ e residente a 

________________________________________ prov. ___________ in 

________________________________________________________ n. _______ Genitore 

responsabile di ________________________________________________ nato/a a 

__________________________ prov. ________ il _____/_____/________ iscritto alla Scuola di 

Teatro e Musical Tutti all’…Opera di ______________________________, 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che il minorenne è di sana e robusta costituzione fisica e che 

non presenta disturbi specifici, senza controindicazioni alle attività presentate. Dichiaro inoltre che 

non ha indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a 

qualsiasi pratica motoria, creativa, ricreativa e sportiva in genere. Dichiaro altresì di esonerare 

l’Associazione Culturale Tutti all’…Opera con sede legale in Opera (MI) in Via di Vittorio, 78 e 

tutti i suoi responsabili, insegnanti, assistenti, tirocinanti e rappresentanti, da ogni e qualsiasi 

responsabilità sia civile che penale, o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività presentata, 

sia essa praticata in una manifestazione ufficiale, sia in fase giornaliera, nella struttura 

di____________________ dove svolge o organizza la propria attività.  

___________ (____), _______/_______/___________  

 

In fede  

Padre_______________________________ 

 

Madre_______________________________ 

 

 

 

  


	RICHIEDE L’ISCRIZIONE
	festivita’  SCOLASTIChe  2019-2020:


