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PRESENTAZIONE:
MaffeisLab è un’associazione che da sei anni organizza corsi di musica, concerti e promuove la cultura musicale sul territorio 
abbiatense.
Il “Campus” si svolgerà dal 06/07/2020 al 31/07/2020 presso l’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso ed è rivolto a 
bambini a partire dai 7 anni (nati nel 2013) adolescenti e adulti. Non è richiesta nessuna competenza musicale pregressa.
In ottemperanza alle direttive sul Covid-19 i corsi si svolgeranno in piccoli gruppi e avranno durata di 2 ore per 3 giorni a 
settimana, sabato escluso. (es: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 8.30 alle 10.30).
All’atto dell’iscrizione è possibile scegliere il corso che si intende frequentare o la fascia oraria (in tal caso il corso sarà asse-
gnato d’ufficio in base alla composizione dei gruppi).
In base alle direttive ministeriali non è possibile frequentare due o più corsi nella stessa settimana per mantenere i gruppi di 
lavoro il più separati e controllati possibile.
Il costo dei CORSI COLLETTIVI è di 30€ a settimana (i nuovi associati devono versare la quota associativa di 10€ una tan-
tum).
Laboratorio Musicale “Daniele Maffeis” ringrazia il Comune di Abbiategrasso per gli spazi concessi.

CORSI COLLETTIVI:
I corsi di COLLETTIVI si rivolgono a tutti, non è richiesto nessun tipo di competenza musicale pregressa (POP CORNER escluso).

(nb. i corsi si attivano con un numero minimo di 5 iscritti)

GIOCA E SUONA: scoprire gli elementi fondamentali che costituiscono il linguaggio musicale attraverso l’utilizzo di stru-
menti semplici, percussioni rudimentali costruiti dagli alunni stessi. (Alunni scuola primaria e secondaria)

LA FUCINA DELLE CANZONI: imparare a cantare una canzone in coro, lavorare sul testo attraverso disegni, gesti, produrre 
cartelloni e immagini fino a scrivere una vera e propria canzone.  (Alunni scuola primaria)

METTIAMOCI ALL’OPERA: un percorso didattico che porta le ragazze ed i ragazzi alla scoperta di un’opera lirica o delle più 
famose sinfonie classiche non soltanto attraverso l’ascolto passivo, ma tramite la produzione di disegni, costumi e brevi passi 
musicali cantati o suonati (Alunni scuola primaria - dal 06/07/2020 al 17/07/2020)

C(u)ORI: il piacere di cantare in coro, di condividere la propria voce con gli amici è una delle pratiche che più è mancata in 
questi mesi. Poter anche solo condividere con poche persone la gioia del canto è una medicina contro la paura e l’oppressine 
che abbiamo vissuto. In attesa di poterci riunire tutti insieme. (Tutte le età)

STOMP!: una bottega del ritmo che parte dalla costruzione stessa degli strumenti con materiale di recupero all’esecuzione di 
ritmi travolgenti in gruppo. (Tutte le età)

POP CORNER: gruppo dedicato a chi desidera suonare insieme ad altre persone brani del repertorio pop mondiale. (scuola 
secondaria e adulti)*
*il corso POP CORNER è indirizzato a persone con competenza musicale intermedia.

CORSI DI STRUMENTO E CANTO:
Durante le ore pomeridiane (o durante la mattina solo in caso di disponibilità di spazio) sarà possibile effettuare lezioni di 
strumento musicale, canto moderno e canto lirico secondo le consuete modalità di MaffeisLab (lezione idividuale o a piccoli 
gruppi).
Costo della lezione 10€ ogni 20 minuti (es: lezione da 40 minuti=20€).



MODULO D’ISCRIZIONE MAFFESILAB CAMPUS 2020

Nome________________________________Cognome___________________________

Data di nascita____________________ Codice Fiscale____________________________

Residente a_____________________________ Provincia di ____________  Via_____________________

Cap______________  indirizzo mail________________________________ n° telefono____________________

Corso che intende seguire:   (a casua delle restrizioni dovute al Covid-19 è possibile scelgiere solo 1 corso a settimana)

                GIOCA E SUONA
                                                            LA FUCINA DELLE CANZONI
                  METTIAMOCI ALL’OPERA (attivo dal 06/07/2020 al 17/7/2020)
    C(u)ORI
    STOMP!
    POP CORNER

Fascia oraria preferita: (indicare l’orario preferibile. Il calenario dei corsi verrà stilato in base alle richieste. I singoli corsi saran-
no attivati con un minimo di 5 iscritti a settimana).
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  Settimana I (dal 06/07 al 10/07)           
  Settimana II (dal 13/07 al 17/07)
  Settimana III (dal 20/07 al 24/07)
  Settimana IV (dal 27/07 al 31/07)

 8.30 - 10.30
 10.40 - 12.40 
 14.30 - 16.30  

Al fine di procedere con l’iscrizione si prega di:
1) Compilare il MODULO D’ISCRIZIONE MAFFEISLAB CAMPUS 2020
2) Compilare l’autocertificazione allegata (allegato B)
3) Solo per i nuovi associati: compilare modulo di associzione e versare quota associativa di 10€
4) Allegare ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario: 
  Banca Monte dei Paschi di Siena
  BENEFICIARIO: Laboratorio Musicale “Daniele Maffeis”
  IBAN: IT 89 S 01030 32380 000063403761
  BIC: PASCITM1400
  CAUSALE: MaffeisLab Music Camp 2020 (+ eventuale quota associativa)
La quota non è rimborsabile per nessun motivo.
Inviare tutta la documantazione a: maffeislab@gmail.com

I corsi di strumento e canto possono essere individuali o a piccoli gruppi. Per i nuovi iscritti si prega di contattare la segreteria 
inviando una mail a: maffeislab@gmail.com             

  CORSI DI STRUMENTO ______________________Docente __________________________
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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE 
“MAFFEISLAB”  

C.F. 90032090152  
Sede in ABBIATEGRASSO

Protocollo N° ………….dell’anno 201………. 

DATI SOCIO:
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………….……..Prov ………………………il ………………………………
Residente a …………………………………………………..Prov ……………………………………….
In via ……………………………………………n°. ……………..cap..……………………………………

C/I……………………….………………………………..C/F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Tel ……………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………………………………………………….

In caso di minore: (per chi ne esercita a potestà)
Il sottoscritto/a 
…………………………………………………………………………………………………………………
C/I…………………………………………………………..C/F _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Genitorie di …………………………………………………………………………………………………
Do il consenso all’ammissione di socio                                                                                                                          
SI             NO 

Do il consenso alla possibilità di fotografare e fare riprese video del minore e pubblicare tale materiale     

SI            NO

CHIEDE
Di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale, attenendosi a 
pagare la quota sociale determinata per l’anno 20…….. in Euro…………………………..  
Si ricorda che la validità della tessera è annuale dalla data di emissione. 
Dati per bonifico:
IBAN: IT89S0103032380000063403761 intestato a Laboratorio Musicale Daniele Maffeis – MPS 
ABBIATEGRASSO
Firma per visione e accettazione (socio)
…………………………………………………………………………………………………….
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, recante 
il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali. Consento al loro trattamento nella misura necessaria per il proseguimento 
degli scopi statuari e istituzionali. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, recante disposizioni sul nuovo codice in 
materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati da lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. 

Tali dati verranno trattati per le sole attività istituzionali, pertanto strettamente connesse alle attività statuarie. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante l’utilizzo di supporto telematico o cartaceo, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. In relazione ai 
predetti trattamenti, Lei potrà esercitare i diritti di cui al’art. 7 del d. lgs 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 
Abbiategrasso lì……………………    Firma (socio)………………………………………………………         
Per il minorenne, firma di chi esercita la patria potestà. 
Firma…………………………………………………..

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26/10/72 n° 642
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Modello 1 – PATTO TRA L’ENTE GESTORE ______________________ E LA FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il sottoscritto _______________________________, responsabile del Centro Estivo 

____________________________, realizzato presso la sede ____________________________  

E 
 

il/la signor/a _ _____________ _, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di 

_____________________________ , nato/a a ______ (___ ), residente in __________________ _,via_ 

__________________e domiciliato in ________________ , via __________________________________ ,  

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 
 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:  
 

1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna;  

 

2. che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto 

alla misura della quarantena e che non è risultato positivo al COVID-19;  
 

3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 
37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il 
pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;  

 

4. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di 
febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà 
essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;  

 

5. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o 
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento 
immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute 
nonché i familiari;  

 

6. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del centro, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da 
Covid-19;  

 

7. di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

a. delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro 
b. di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del 

centro estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  
 

8. di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare 

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino, in particolare dichiarando 
se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.  

 
In particolare, il gestore dichiara: 
 

1. di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a 

comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
 

2. che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato 
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale 
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stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 

recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  
 

3. di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 
distanziamento;  
 

4. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali 
è organizzato il centro estivo; 
 

5. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 
da parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale  
 
 
data _______________________ 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  Il responsabile del Centro Estivo 

___________________________________________________  _______________________________ 

 


