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

REGOLAMENTO
CORSI DI STRUMENTO A.S. 2021-2022
I corsi di musica avranno inizio da Ottobre 2021 e termineranno a giugno 2022, seguendo il calendario delle
festività scolastiche.
Al termine dei corsi è previsto un saggio finale degli allievi in forma di concerto, con la consegna degli
attestati di partecipazione.
E’ possibile iscriversi anche a corsi iniziati.

a) LEZIONI in presenza
I corsi di musica si svolgeranno a Salsomaggiore Terme, in Via dei partigiani salsesi 2.
Le lezioni individuali in presenza saranno svolte in piena sicurezza rispettando il protocollo anti-Covid
(mascherina, prova temperatura corporea, disinfezione mani, strumento personale, ricambio adeguato aria
stanza tra una lezione e l’altra, …).
E’ possibile fare una lezione di prova (gratuita) prima di iscriversi al corso prescelto, accordandosi con
l’insegnante/la segreteria.
In caso di assenza saltuaria/occasionale dell’allievo/a (es. malattia/impegni), la lezione non verrà
recuperata, e non verranno effettuati rimborsi e/o sconti sulla retta in quanto il docente impegna
continuativamente per ciascun alunno una fascia oraria a lui dedicata, non più utilizzabile in caso di
mancata effettuazione. In caso di malattia/assenza/altro impedimento prolungato dell’allievo/a, che
impedisca la regolare continuazione, il corso sarà sospeso.
Diversamente, l’assenza dell’insegnante sarà comunicata anticipatamente agli allievi, e verrà recuperata
dall’insegnante stesso 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 sulla
successiva/ultima rata.

a1) LEZIONI a distanza
In caso di “Stato di necessità” o “casi eccezionali”, o per disposizioni delle autorità preposte a causa di
eventuale emergenza sanitaria o altro (es. Covid-19, e/o altre pandemie, …) che non permettano lo
svolgersi delle lezioni in presenza nella sede destinata, la Scuola di Musica proseguirà lo svolgimento delle
lezioni, per tutti i corsi, in modalità a distanza (collegamento a mezzo pc, tablet, smartphone).
In questo caso non è previsto rimborso delle lezioni non usufruite, né riduzione delle quote dei corsi.

b) ISCRIZIONI
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata la somma di euro 40,00.
Tale importo é comprensivo della quota di iscrizione annua all’Associazione MUS.AR.TE. (€. 25,00), e della
copertura assicurativa dell’allievo (€. 15,00).
L’iscrizione deve essere effettuata su apposito modulo datato e firmato entro l’inizio del corso.
In caso di ritiro dell’allievo non verranno rimborsate la quota associativa annua e l’assicurazione.
L’iscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento.
Info ed iscrizioni: la Sede dei corsi è a Salsomaggiore Terme in Via dei Partigiani Salsesi 2 (Piano primo,
sopra al Bar Bocciofila),
 l’iscrizione al corso avviene mandando una mail a info@musartesalso.it o consegnando la scheda
d’iscrizione all’insegnante c/o la sede dei corsi;
 Per info contattare il nr. 333 8357471 o visitare la pagina Fb Musarte Salso, o il sito
www.musartesalso.it
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c) RETTE e MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle quote dei corsi è suddiviso in rate mensili anticipate (scadenti il 10 di ogni mese).
Questi i costi delle diverse tipologie di lezione:
 1 Lezione individuale da 30 min. – costo euro 15,00
 1 Lezione individuale da 45 min. – costo euro 20,00
 1 Lezione individuale da 60 min. – costo euro 22,50
Il pagamento delle quote dei corsi (rette mensili) può avvenire:
 pagamento in contanti/bancomat/carta di credito c/o la sede dei corsi in Via dei Partigiani Salsesi 2 a
Salsomaggiore Terme,
oppure
 mediante Bonifico Bancario su c/c 000002253057 c/o BANCA POP. EMILIA ROMAGNA S.P.A. – FILIALE
di Salsomaggiore Terme – IBAN: IT 50 F 05387 65900 000002253057 intestato a MUS.AR.TE Associazione Musicale Culturale di Salsomaggiore Terme

c1) TESSERA prepagata da 5/10 Lezioni (CARD)
La Scuola concede la possibilità di fare lezioni individuali anche tramite l’acquisto di un pacchetto prepagato
di 5 o 10 lezioni.
Caratteristiche:
 FLESSIBILITA’: Le lezioni di musica (giornate ed orari) vanno concordate direttamente con
l’insegnante del corso;
 Utile per quegli allievi che hanno problemi di orario (lavoro, studio, altri impegni …);
 Inoltre può essere anche una originale idea regalo …
Costo:
pacchetto

descrizione

A

5
Lezioni ind.li da 30
min. (€. 15,00)

A

10 Lezioni ind.li da 30
min. (€. 15,00)

importo

pacchetto

descrizione

importo

€. 75,00

B

10 Lezioni ind.li da 45 min.
(€. 20,00)

€. 200,00

€. 150,00

C

5 Lezioni ind.li da 60 min.
(€. 22,50)

€. 112,50

5
Lezioni ind.li da 45
10 Lezioni ind.li da 60 min.
€. 100,00
C
€. 225,00
min. (€. 20,00)
(€. 22,50)
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 un contributo spese (di euro 10,00) per il Saggio musicale di fine anno da pagare con la retta
dell’ultimo mese.
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.

B

d) LO STRUMENTO
Ogni allievo provvede personalmente all’acquisto dello strumento e del materiale necessario (spartiti, libri,
ecc..). Gli insegnanti sono disponibili a dare informazioni e consigli in merito, (per acquisti via web).
Per le lezioni di pianoforte si fa riferimento al pianoforte digitale presente presso la Scuola.
MUS.AR.TE.
Ass.ne musicale culturale di Salsomaggiore T.
Il Presidente

Guido Barbieri

