
QUESTIONARIO PRE-ISCRIZIONE

LE DOMANDE SONO RIVOLTE AI GENITORI:

Nome e cognome del bambino/a  ………………………………………….……… Nato/a a ……………………………… il ………………… 
Nome e cognome del genitore …………..…………………….…….. residente in  ………………………………………… CAP  …………
in Via ………………………………………………………………… tel.  …….………………………..….  Cellulare  ………………………………. 
Altro recapito telefonico ……………………………………… indirizzo e-mail ……………..……………………………………………………. 
        
1. Conoscete le note musicali?    Si - No 

2. Suonate qualche strumento?  Si - No           Quale? ….…………………………………………….……………………. 

      A quale livello?  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Ascoltate regolarmente musica classica?  Si - No    Anche viaggiando?   Si - No 

4. In quali ore della giornata la vostra attività vi permette di essere in casa?

      dalle ……………… alle …………….  /  dalle ……………… alle ……………….        

5. Avete l'abitudine di passare i fine settimana fuori?  Si - No 

6. Se "Si", siete disposti  a sacrificare qualche volta la vostra vacanza?  Si - No

7. Pensate di potervi dedicare allo studio giornaliero con il bambino?   Si - No 

8. Il  bambino frequenta l'asilo?  Si - No  La scuola?  Si - No  Con quale orario?

      dalle ……………… alle …………….  /  dalle ……………… alle ……………….   

9. Il bambino dimostra preferenza per un particolare strumento?  Si - No  Quale ? ……………………………………….. 

10. Nel gioco manifesta una particolare concentrazione?  Si - No 

11. Composizione del nucleo famigliare: ……………………………………………………………………….………………………………

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

12. Permetterete al bambino di partecipare a concerti e trasmissioni televisive? Si - No        

• E' importante che il bambino assista ai saggi e ai concerti della scuola. 
• I corsi estivi sono parte integrante del programma scolastico.

 Le lezioni avranno inizio ad ottobre. 

Per  presa visione ed accettazione:         data   …… / …… / ……               Firma ………………………

• Ai sensi dell’Art. del DLgs 196/2003 La informiamo che i suoi dati personali sono utilizzati a soli fini amministrativi e per obblighi previsti dalla 
legge. Potrà esercitare i suoi diritti in base all’Art. 7 del DLgs in ogni momento lo ritenga opportuno rivolgendosi all’Accademia Suzuki Talent 
Center e perciò consultare, modificare o cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo nonché per conoscere i titolari del trattamento.
Il/La sottoscritto/a, pienamente informato, intende con la presente esprimere consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 13 e 23 del DLgs 196/2003.

• Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare che il minore sopra identificato partecipi a manifestazioni pubbliche a carattere musicale, in cui 
potrebbero anche essere effettuate videoriprese e fotografie con la successiva pubblicazione su siti internet Suzuki, riviste e quotidiani.

DATA ___________________ FIRMA ___________________________________________


