
Faenza 
6-7-8 

ottobre 
2017 

Making your health
our priority

Scuola di Musica "G. Sarti" 

via Santa Maria dell'Angelo 23 

tel. 0546 21186 

email: scuolasarti@libero.it 

www.scuolasarti.it 

per info 

Workshop 
Internazionale di 
Children's Music 

Laboratory 
con Elena Enrico e 

Marco Messina 

il genitore dichiara che il figlio, nell'a.s. 

2016/2017,  ha frequentato la classe di 

CML ........................ 

tenuta da................................................................ 

città.......................................................................... 

dichiara inoltre di versare la 

QUOTA DI ISCRIZIONE DI EURO 40 

ENTRO IL 20 SETTEMBRE 2017 

L'importo della quota di iscrizione non 

sarà rimborsato in nessun caso. 

luogo e data.......................................................... 

firma........................................................................

E' obbligatorio compilare una scheda 

iscrizione per ogni partecipante. 

 

La scheda, unitamanete alla ricevuta 

del bonifico (iban: IT75 M06270 13199 

T20990000031 intestato a Angelo 

Pescarini Scuola Arti e Mestieri 

Soc.Cons. a r.l. con causale "nome- 

cognome-iscrizione music bridge), 

dovrà pervenire entro il 20/09/2017 

all'indirizzo: Scuola di Musica G. Sarti 

via Santa Maria dell'angelo 23, 48018 

Faenza RA) oppure all'indirizzo email 

scuolasarti@libero.it 

 

IN COLLABORAZIONE CON 



Programma

VENERDI' 6 OTTOBRE 

ore 14.00-15.30: accoglienza

iscritti e compilazione moduli

presso il complesso ex Salesiani,

via San Giovanni Bosco 1 

ore 15.30-16.45: lezione di classe 

ore 16.45-17.15: merenda 

ore 17.15-18.30: lezione di classe

IL SOTTOSCRITTO (GENITORE) 

cognome..............................................................

. 

nome...................................................................... 

nato a........................il.......................................... 

residente a.......................................................... 

in via.....................................................n°............. 

C.F.......................................................................... 

tel...........................cell.......................................... 

email...................................................................... 

CHIEDE L'ISCRIZIONE AL

WORKSHOP DEL FIGLIO/A: 

cognome.............................................................. 

nome...................................................................... 

nato a............................il...................................... 

Scheda d'iscrizione 

Our team of 
top-notch physicians 
and friendly 
technicians promises 
to attend to your 
needs.

SABATO 7 OTTOBRE 

ore 9.45-11.00: lezione di classe 

ore 11.00.11.30: merenda 

ore 11.30-12.45: lezione di classe 

ore 15.30-17.00: prove per         

esibizione delle scuole partecipanti 

ore 17.30: esibizione delle scuole 

partecipanti 

ore 18.30: SPETTACOLO PER I

BAMBINI 

ore 21.00: incontro con Elena Enrico

e Marco Messina per i genitori 

interessati 

   Tutte le attività del venerdì e

del sabato si terranno al

complesso ex Salesiani. 

Le lezioni saranno tenute da

Elena Enrico, Marco Messina,

Lorenza Garavini e Martina

Drudi

DOMENICA 8 OTTOBRE 

ore 9.30-10.30: 
prove spettacolo finale

ORE 10.45 
SPETTACOLO 

FINALE 
"GIOCHI SENZA 

FRONTIERE" 


