REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA “A. MARCHIORI”
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
1. L’iscrizione alla Scuola di Musica “A. Marchiori” prevede un costo annuale di 15€ da versarsi all’atto
dell’iscrizione. La tassa d’iscrizione dà diritto ad una copertura assicurativa che tutela l’allievo per tutto il periodo
di permanenza all’interno dell’edificio sede dei corsi e alla maglia ufficiale della Scuola di Musica secondo
disponibilità. La tassa d’iscrizione NON è inclusa nelle quote mensili dei corsi di strumento.
2. La quota del corso viene stabilita in fase di iscrizione in base al coso scelto, ad altri familiari iscritti ed alla
modalità di pagamento.
3. La famiglia dell’allievo ha diritto ad una riduzione a 5€ per mese di frequenza di ogni ulteriore corso a partire dal
secondo corso anche per lo stesso allievo.
4. In fase di’iscrizione è possibile scegliere di versare la quota del corso nelle seguenti modalità:
● OGNI MESE di lezione entro i primi 10gg del mese. Sono previste le mensilità da Ottobre 2021 a Maggio
2022.
● In UNICA soluzione all’atto dell’iscrizione. Questa soluzione permette uno sconto sulla quota del corso.
Segue tabella con le quote dettagliate.
Il mancato rispetto delle scadenze fa perdere il diritto agli sconti concordati.
5. La quota mensile deve essere corrisposta a nome dell’allievo (non del genitore o di persona terza); può
essere corrisposta mediante:
● Versamento in contanti durante gli orari di ricevimento della segreteria affissi in bacheca
● Bonifico sul conto corrente della Scuola:
CAUSALE
NOMEALLIEVO COGNOMEALLIEVO MESE STRUMENTO
ESEMPIO: Mario Rossi Ottobre Flauto
IBAN

IT62T0890435990045000000147

6. In caso di ritardo superiore ai 30gg nei pagamenti, la Scuola si riserva di sospendere le lezioni dell’allievo senza
diritto di recupero fino a quando non salderà il dovuto in quanto viene meno la necessaria copertura economica
al lavoro degli insegnanti.
7. Le iscrizioni ai corsi sono aperte tutto l’anno salvo esaurimento dei posti disponibili.
8. Per iniziare le lezioni è obbligatorio iscriversi PREVENTIVAMENTE.
9. Nel corso dell’anno scolastico la Scuola di Musica garantisce 32 lezioni prioritariamente individuali ed in alcuni
casi collettive. I corsi avranno inizio il giorno 04 ottobre 2021 e termineranno il 31 maggio 2022 salvo
recuperi che non potranno essere protratti oltre il 30 giugno 2022 salvo accordi particolari con l’insegnante. La
Scuola di Musica rispetta il calendario della scuola dell’obbligo salvo accordi presi dai singoli insegnanti.
10. La quota del corso si riferisce alla partecipazione alle lezioni dall’iscrizione a fine A.S. secondo le modalità
concordate dall’insegnante. La quota mensile non corrisponde ad un certo numero di lezioni.
11. Per garantire le 32 lezioni nell’anno scolastico, alcune potrebbero non essere svolte dall’insegnante prescelto
senza obbligo di preventiva comunicazione agli allievi.
12. Ad ogni lezione l’allievo è tenuto a firmare il registro di classe sul quale verranno annotate anche eventuali
assenze comunicate almeno 48 ore prima all’insegnante; tali assenze potranno essere recuperate non oltre il
30 giugno 2021 e comunque compatibilmente con la disponibilità della scuola e dell’insegnante.
13. ASSENZE INGIUSTIFICATE: nel caso l’allievo avvisi di una assenza con meno di 48 ore di preavviso,
l’assenza è ritenuta ingiustificata e non dà diritto al recupero.
14. Alle lezioni è richiesta puntualità impegno e serietà, pena la riduzione delle stesse.
15. RITIRO: Nel caso un allievo decida di ritirarsi durante l’anno scolastico, dovrà comunicarlo al proprio
insegnante e alla segreteria. Nel caso la comunicazione di ritiro avvenisse oltre quanto già corrisposto, l’allievo
è tenuto a versare una quota mensile priva di sconti.
16. I corsi di Scuola di Musica si terranno nei locali al primo piano della vecchia Scuola Elementare di Campagna
Lupia di proprietà del Comune e attuale sede della Lupia Jazz Orchestra o in altra sede appositamente
individuata. La spesa dovuta a qualsiasi danno o atto vandalico alla strumentazione o alla struttura della scuola
verrà addebitata al responsabile di tali atti.
17. È possibile contattare la segreteria al numero 3791179688 o tramite e-mail all’indirizzo
segreteria.adelinomarchiori@gmail.com. Gli orari di ricevimento della Segreteria saranno affissi alla bacheca
della scuola.
18. L’Allievo è tenuto a rispettare e a seguire le norme sanitarie affisse nei locali e dovrà rispettare
l’autocertificazione che firmerà al momento dell’iscrizione.
19. Per svolgere le lezioni l’allievo dovrà essere sempre in possesso di una Certificazione Verde valida.

