MUS.AR.TE – Associazione Musicale Culturale di Salsomaggiore Terme

REGOLAMENTO
CORSI DI STRUMENTO A.S. 2016-2017
I corsi inizieranno Lunedì 3 Ottobre 2016 e termineranno Mercoledì 31 maggio 2017
(durata corsi 8 mesi), seguendo il calendario delle festività scolastiche.
- LEZIONI
I corsi si svolgeranno a Salsomaggiore Terme, in Borgo Castellazzo 3. In caso di assenza
saltuaria dell’allievo, la lezione non verrà recuperata, e non verranno effettuati
rimborsi.
L’assenza dell’insegnante sarà comunicata anticipatamente agli allievi, e verrà
recuperata dall’insegnante il prima possibile, compatibilmente con gli spazi orari a
disposizione del docente, ovvero in caso di impossibilità sopravvenuta da parte del docente,
verrà effettuato conguaglio finale sulla retta dell’ultimo mese (Maggio 2017).
- RETTA MENSILE
La retta mensile fissa ed anticipata (a prescindere dal numero di lezioni effettuate),
dove essere versata entro il giorno 10 del mese corrente (pagamento in
contanti/bancomat/carta di credito c/o la segreteria della Scuola, o bonifico bancario su c/c
Associazione).
Sono previste diverse tipologie di rette mensili, in base al tipo di lezione prescelta:
1. Lezione collettiva (max. 2 allievi) di 45 min. - €. 50,00 mensili/allievo;
2. Lezione individuale di 30 min. - €. 60,00 mensili;
3. Lezione individuale di 45 min. - €. 80,00 mensili;
4. Lezione individuale di 60 min. - €. 90,00 mensili;
Se il pagamento della retta non perverrà entro 1 mese dalla data di scadenza,
l’Associazione si riserva la facoltà di sospendere le lezioni con l’allievo.
La quota non include i testi eventualmente adottati.
E’ previsto uno sconto pari al 10% nei seguenti casi: iscrizione ad un secondo corso da
parte dello stesso studente; iscrizione di più di un componente del medesimo nucleo familiare.
Lo sconto sarà applicato sulle tariffe inferiori.
- ISCRIZIONI
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata anche la quota annua (€. 50,00) di
iscrizione all’Associazione; nel caso di altro familiare già iscritto all’Associazione, la
quota annua sarà ridotta ad €. 25,00.
All’inizio dei corsi dovrà essere versato anche l’importo una tantum di €. 20,00, per
la copertura assicurativa dell’allievo.
L’iscrizione deve essere effettuata su apposito modulo datato e firmato entro il 30-09-2016
L’iscrizione ai corsi, confermata con l’inizio degli stessi, comporta l’obbligo di pagamento
dell’intera quota mensile, anche in caso di successiva rinuncia. In questo caso non verranno
rimborsate neppure la quota associativa annua e l’assicurazione.
L’associazione si riserva la facoltà di valutare eventuali iscrizioni pervenute a corsi iniziati.
L’iscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento.
Info ed iscrizioni Segreteria Scuola di Musica (c/o Scuola Infanzia Rossa Gattorno) V.le
Porro 8 – Salsomaggiore T., T. 0524 574679 – cell. 333 8357471 – mail: info@musartesalso.it
Pagamento quote corsi:
pagamento in contanti/bancomat/carta di credito c/o Segreteria Scuola di Musica Musarte
(Segreteria Scuola Infanzia Rosa Gattorno) in V.le Porro 8 – Salsomaggiore Terme,
oppure
mediante Bonifico Bancario su c/c 000002253057 c/o BANCA POP. EMILIA ROMAGNA S.P.A.
FILIALE Salsomaggiore Terme – IBAN: IT 50 F 05387 65900 000002253057
intestato a MUS.AR.TE - Associazione Musicale Culturale di Salsomaggiore Terme

MUS.AR.TE.
Ass. musicale culturale di Salsomaggiore T.
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