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ADESIONE AI CORSI DI MUSICA A.S. 2017/2018 
 
Classe di ___________________________ (indicare lo strumento). 
 
_l_ sottoscritto/a ___________________________________nato/a il______________matricola socio____________ 
socio di codesta Associazione, nella sua veste di genitore / rappresentante legale / studente maggiorenne, desidera 
effettuare l’adesione ai corsi di musica per l’a.s. 2017/2018 per: 
 
o se stesso      o _l_ proprio/a figlio/a _____________________________ nato/a il_____________ 
 
Con la presente adesione mi impegno al versamento delle quote associative supplementari pari a € __________ 
mensili, Opzione n° _____, presso la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse – Piazza della 
Repubblica, 9 – Staranzano GO, codice IBAN  IT 22C0887764660000000345642, specificando nome e cognome 
dell’alunno, causale e mese di riferimento, entro il giorno 15 del mese in oggetto e all’accettazione del regolamento 
allegato. 
 
Data____________         Firma _____________________ 
 
Ai sensi dell’Art. 10 legge n°675/96 acconsento al trattamento dei dati personali nella misura necessaria per il 
perseguimento dello scopo indicato. 

Firma _______________________ 
 

REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA AI CORSI DI MUSICA 
 

I corsi regolari di musica si articoleranno in  lezioni a cadenza settimanale, a partire dal 18 settembre 2017 e da esaurirsi entro il 
16 giugno 2018. 
I saggi di fine anno, avranno luogo nel mese di giugno 2017.  
 
1. La quota, comprendente le lezioni dei corsi prescelti, viene definita secondo le opzioni scelte all'atto dell'iscrizione. 
 
2. In caso di assenza dell'allievo, l'Associazione non è tenuta a recuperare o a rimborsare le lezioni perdute. Gli allievi sono tenuti 
comunque ad avvisare l'insegnante in caso di assenza entro le ore 10:00 dello stesso giorno della lezione.  
La scuola assicura il recupero delle lezioni solo nel caso di assenza del docente. 
Le assenze degli allievi dei corsi collettivi non verranno recuperate in nessun caso.  
 
3. Le lezioni di teoria e solfeggio, sono obbligatorie dal secondo corso preparatorio e le lezioni di propedeutica musicale pre-
scolare sono collettive.  
 
4. Il mancato pagamento delle rette comporta la sospensione delle lezioni. 
 
5. Un eventuale ritiro dell'allievo deve avvenire entro il mese di Dicembre, in caso contrario si dovrà versare la metà della quota 
fino alla fine dell'anno scolastico.  
Il ritiro deve avvenire in forma scritta ed essere consegnato o spedito al più presto alla segreteria dell’associazione anche via e-
mail. 
 
6. Il calendario delle festività sarà esposto presso la bacheca in atrio e sul sito web dell’Associazione.  
 
7. I genitori devono attendere i loro figli nella sala d’attesa dell’Associazione. I colloqui con gli insegnanti vanno tenuti durante la 
propria ora di lezione o concordando con l’insegnante un orario al di fuori delle attività musicali. 
 
8. Durante l'anno scolastico sono previsti alcuni saggi, concerti e concorsi per gli allievi. La scelta degli allievi che vi 
parteciperanno sarà fatta dall'insegnante in base alle capacità ed al profitto  dimostrati durante il corso.  
 
9. Sono previsti gli esami anno per il passaggio al corso successivo e verranno sostenuti da tutti gli allievi ritenuti idonei dal 
proprio insegnante e si svolgeranno nel mese di giugno.  


