o

NUOVA ISCRIZIONE

ANNO SCOLASTICO 2018--2019
o

CONFERMA

Alunno maggiorenne o G
Genitore del minore
Il/La sottoscritto/a__________________________________________
sottoscritto/a____________________________________________________________________
_______________________________
nato/a_______________________il____________Cod.
_il____________Cod._Fisc__________________________________
Fisc________________________________________
residente a______________________
_______________________via___________________________________
via________________________________________cap____________
tel.________________cell.__________
tel.________________cell._____________________ e-mail_______________________________________
mail________________________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE
ZIONE alla Scuola di Musica

G.Sarti per l’Anno Scolastico 2018/2019
201

Del/la figlio/a__________________________
figlio/a_______________________________nato/a________________________
nato/a________________________ il______________
tel.______________cell.____________________ Cod.Fisc________________________________________
________________________________________

ART. 1

DOMANDE di ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione devono essere presentate alla segreteria della Scuola “G. Sarti”
Sarti”, nei giorni ed orari
di apertura al pubblico (esposti
esposti e pubblicati anche sul sito www.scuolasarti.it ) entro i seguenti
s
termini:

dal

4 Giugno

al

31 Luglio 2018

allegando la ricevuta di pagamento della Tassa

e

dal

3

al

14 Settembre 2018 .

di iscrizione, di importo pari a:
a

€ 88,00

Il pagamento della tassa di Iscrizione e delle Rate Trimestrali può essere eseguito con le seguenti modalità:
Bancomat / Carta di Credito
presso la Segreteria Scuola G.Sarti ( = Segr.Sc.G.Sarti )
Bollettino Postale
presso Uff. PT con Boll.Post. pre-intest.(disponibile
onibile in Segr.Sc.G.Sarti)
Bonifico Bancario
Codice IBAN Scuola Pescarini : IT 75 M06270 13199 T20990000031
Uff.Tesoreria
presso gli Sportelli della Cassa di Risparmio di Ravenna

CORSI ANNO SCOLASTICO 2018 -2019

Importo
Annuo

Trimestr.

€ 384,00
€ 456,00
€ 501,00
€ 624,00

€ 128,00
€ 152,00
€ 167,00
€ 208,00

€ 624,00
€ 741,00
€ 795,00
€ 837,00

€ 208,00
€ 247,00
€ 265,00
€ 279,00

o TRIENNALE PREPARATORIO : STRUMENTO e TEORIA ed ARMONIA JAZZ
o PRINCIPALE LIVELLO A
o PRINCIPALE LIVELLO B

€ 624,00
€ 837,00
€ 837,00

€ 208,00
€ 279,00
€ 279,00

o CORSO AMATORIALE * :STRUMENTO + MATERIE COLLETTIVE (opzionali)

€ 795,00

€ 265,00

o CORSO CULTURALE :

€ 384,00
€ 456,00

€ 128,00
€ 152,00

CORSI PRIMA INFANZIA
o
o
o
o

MUSIC LULLABY
CHILDREN’S MUSIC LABORATORY ( CML )
GIRO STRUMENTI
VIOLINO SUZUKI

CORSI STRUMENTALI CLASSICI
o
o
o
o

TRIENNALE PREPARATORIO : STRUMENTO e LETTURA,RITMICA,CANTO
PRINCIPALE LIVELLO A :
STRUMENTO e CANTO, RITMICA, DETTATO
PRINCIPALE LIVELLO B
PRINCIPALE LIVELLO C

CORSI STRUMENTALI MODERNI

n.1

MATERIA COLLETTIVA

n.2

MATERIE COLLETTIVE

MATERIE COLLETTIVE

( Opzionali )

A STORIA DELLA MUSICA **

Q

BIG BAND

B ARMONIA **

R

ENSEMBLE D’ARCHI

C MUSICA DA CAMERA

S

CORO DI VOCI BIANCHE

D WIND BAND

T

AVVIAMENTO ALLA COMPOSIZIONE

E

U

LETTURA RITMICA

ORCHESTRA GIOVANISSIMI

F OFFICINA TEATRO
G ARTE SCENICA

**

Per i Licenziati di LETTURA, RITMICA e DETTATO

H CORO ADULTI Fiato Al Brasile ( FAB )

***

Per gli iscritti ai CORSI PRINCIPALI

I

INFORMATICA MUSICALE

L EAR TRAINING

WORKSHOP ****

M TEORIA e ARMONIA JAZZ

W1

“ STUDIO RECORDING”

N STORIA DELLA MUSICA JAZZ

W2

“ RITMICA AVANZATA”

O PIANOFORTE COMPLEMENTARE ***

**** Corsi attivabili sulla base di un numero minimo di
partecipanti e con quota d’iscrizione aggiuntiva

P MUSICA D’INSIEME JAZZ / POP / ROCK

* Per il solo corso Amatoriale è possibile ridurre le Lezioni di strumento a n.16 ore annue
(con importo annuo dimezzato)
UDITORE

Può partecipare alle Materie Collettive :
su richiesta motivata dal Docente

D,H,P,Q,R,S
€ 32,00

anticipati

PERCORSO DIDATTICO Anno scolastico 2018 – 19
CORSI

Strumenti

…………………………………………...
…………………………………………...

...........................
...........................

Importo annuo

ART. 2

Importo Rata

Materie Collettive

Materie Collettive

……………….
……………….

…………………..
…………………..

Note

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni, per l’Anno scolastico 2018-19 avranno inizio, il 8 ottobre 2018 e termineranno il 8 giugno 2019
per un totale di n.32 settimane effettive di attività didattica
ART. 3

MODALITA’ DI FREQUENZA

La frequentazione dei Corsi è subordinata alla consegna del certificato (copia ) di pagamento della Tassa
d’iscrizione e successive Rate Trimestrali alla Segr.Scuola G.Sarti , nei termini indicati al successivo art. 4.)






Gli orari delle lezioni verranno concordati con i singoli docenti, prima dell’inizio dell’anno
scolastico , in occasione dell’incontro Allievi – Docenti previsto per la giornata di:
sabato 22 settembre 2018 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
In caso di assenza giustificata del docente la lezione sarà recuperata in accordo con l'allievo.
In caso di assenza dell’allievo la lezione non sarà recuperata.
In caso di periodi di malattia o infortunio prolungati, per poter usufruire della riduzione o estinzione
della retta, è obbligatorio certificare l’assenza con documentazione medica .
In ogni caso, l’importo relativo alla Tassa di Iscrizione annuale non sarà rimborsata.

ART. 4

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA

L’ importo della retta di frequenza annuale viene suddiviso in tre rate trimestrali , con termini di
pagamento così definiti :

n.b





1° Rata - entro il

28 settembre 2018

(periodo Ott. - Nov.–Dic. )



2° Rata - entro il

11 gennaio2019

(periodo Gen. – Feb.- Mar. )



3° Rata - entro il

29 marzo 2019

( periodo Apr. – Mag.- Giu. )

Copia della certificazione dell’avvenuto pagamento ( per tutte le modalità indicate in art.1)
deve essere consegnato in Segreteria , entro i termini di pagamento sopra indicati.

 Il mancato pagamento delle rette trimestrali di frequenza, entro le scadenze sopra
indicate, comporta l'interruzione immediata delle lezioni.

ART. 5

NOLEGGIO di STRUMENTI MUSICALI per USO DIDATTICO

La Scuola può concedere il noleggio di strumenti, per uso esclusivamente didattico, agli allievi che ne
faranno richiesta, previo il consenso scritto del proprio Docente e compilando l’apposito modulo,
reperibile presso la Segreteria.
Il prestito degli strumenti, disponibili in numero limitato, è stabilito a titolo oneroso ed a tempo
determinato, previo pagamento anticipato della quota noleggio per un periodo

€36,00

minimo di n. 3 mesi

costo =

massimo di n.12 mesi

costo = €

144,00

Alla scadenza del periodo di noleggio, lo strumento dovrà essere restituito alla Segreteria della Scuola, e
sottoposto alla verifica dello stato d’uso da parte del Docente dell’allievo.
ART. 6 - MODALITA’ DI RITIRO
L’allievo che intende ritirarsi deve darne comunicazione scritta indirizzata al coordinatore didattico via
e- mail ( all’indirizzo scuoladimusicasarti@gmail.com) oppure tramite apposito modulo da ritirare
presso la segreteria della Scuola Sarti.
l ritiro diventa efficace decorsi 15 giorni dall’acquisizione della comunicazione scritta.
Nel caso in cui il ritiro avvenga a trimestre iniziato, l’allievo che intende ritirarsi dovrà provvedere al
pagamento dell’intera retta

Data, __________________

Firma ____________________________

Si allega informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art.13 Regolamento UE
n. 2016/679

Data, __________________

Firma ____________________________
.

CONTATTI
Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini

Scuola di Musica G.Sarti

Sito
www.angelopescarini.it
e-mail
info@scuolapescarini.it
Tel. 0544 687311
Fax 0544 451788

Sito
www.scuolasarti.it
e-mail
scuoladimusicasarti@gmail.com
Tel. 0546 21186
Fax 0546 28144

