NUOVA ISCRIZIONE

o

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
CONFERMA

o

Alunno maggiorenne o Genitore del minore

Il/La sottoscritto/a

nato/a

cittadinanza

Cod._Fisc

residente a
tel.

il

via

cap

cell.

e-mail_

CHIEDE L’ISCRIZIONE alla Scuola di Musica G.Sarti per l’Anno Scolastico

Del/la figlio/a
tel.

nato/a
cell.

2019/2020

il

Cod.Fisc.

DOMANDE DI ISCRIZIONE

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

03 giugno al 31 luglio 2019

e

dal

02 settembre al 20 settembre 2019.

Ai fini della regolare iscrizione allegare la ricevuta di pagamento della tassa

di iscrizione

pari a € 88,00

Il pagamento della tassa di iscrizione e delle rate trimestrali deve essere eseguito con le seguenti modalità:
- bancomat/carta di credito
presso la segreteria Scuola G.Sarti
- versamento su cc. postale
presso Ufficio Postale (bollettino intestato disponibile in segreteria)
codice IBAN: IT 75 M 06270 13199 T 20990000031 presso gli
- Bonifico Bancario
Sportelli della Cassa di Risparmio di Ravenna

CORSI ANNO SCOLASTICO 2019 -2020

Importo
annuo

Importo rata
trimestrale

€
384,00

€
128,00

° CHILDREN’S MUSIC LABORATORY (3-6 anni)

€
456,00

€
152,00

° GIRO STRUMENTI (6-9 anni)

€
501,00

€
167,00

CORSI PRIMA INFANZIA
° MUSIC LULLABY (1-2 anni)
1 ora collettiva a settimana
2 ore collettive a settimana
2 ore collettive a settimana

° VIOLINO SUZUKI (3-6 anni)

2 ore collettive e 40 minuti individuali a settimana

€ 624,00

€ 208,00

CORSI STRUMENTALI E VOCALI AREA CLASSICA
° TRIENNALE PREPARATORIO

€
624,00

€
208,00

€
741,00

€
247,00

° PRINCIPALE LIVELLO B

€
795,00

€
265,00

° PRINCIPALE LIVELLO C

€
837,00

€
279,00

€
624,00

€
208,00

€
837,00

€
279,00

° PRINCIPALE LIVELLO B

€
837,00

€
279,00

° CORSO AMATORIALE

€
795,00

€
265,00

€
384,00

€
128,00

° DUE : 2 corsi collettivi a settimana

€
456,00

€
152,00

° CORO DI VOCI BIANCHE

€
32,00

anticipati

€
32,00

anticipati

2 ore collettive a settimana e 40 minuti individuali a settimana

° PRINCIPALE LIVELLO A
2 ore collettive a settimana e 1 ora individuale a settimana
2-4 ore collettive a settimana e 1 ora individuale a settimana
2-4 ore collettive a settimana e 1,30 ora individuale a settimana

CORSI STRUMENTALI E VOCALI AREA MODERNA
° TRIENNALE PREPARATORIO
2 ore collettive a settimana e 40 minuti individuali a settimana

° PRINCIPALE LIVELLO A
2 ore collettive, musica d’insieme e 1 ora individuale a settimana
2-4 ore collettive a settimana e 1 ora individuale a settimana

1 ora individuale a settimana (materie collettive a scelta)

° CORSO CULTURALE
° UNO: 1 corso collettivo a settimana

1 ora collettiva a settimana

° UDITORE
partecipa ai soli gruppi di musica d’insieme strumentali o corali

PERCORSO DIDATTICO Anno Scolastico 2019 – 2020
CORSI

STRUMENTI

MATERIE COLLETTIVE

…………………………………………...

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

……………….…………………..

…………………………………………...

………………...

……………………………………

…………………………………………...

………………...

……………………………………

…………………………………………...

………………...

……………….……………………

Importo Annuo

Importo Rata

Note

Gli orari delle lezioni verranno concordati con i singoli docenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico in
occasione dell'incontro tra gli allievi ed i docenti previsto per la giornata di SABATO 28 SETTEMBRE
dalle ore 15:00 alle 17:00.
CALENDARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni, per l’anno scolastico 2019-20 avranno inizio il 7 ottobre 2019

e termine il

6 giugno 2020

MODALITA’ DI FREQUENZA






In caso di assenza dell’allievo la lezione non sarà recuperata.
In caso di assenza giustificata del docente la lezione sarà recuperata previo accordo con la segreteria
didattica.
In caso di periodi di malattia o infortunio prolungati dell’allievo, per poter usufruire della riduzione
della retta, è obbligatorio certificare l’assenza con documentazione medica .
In ogni caso, l’importo relativo alla tassa di iscrizione annuale non sarà rimborsata.

PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA

La frequenza dei corsi è subordinata al regolare pagamento della retta annuale suddivisa in tre rate trimestrali
come sotto indicato:

1a Rata - entro il

07 ottobre 2019

(periodo Ott. - Nov.–Dic. )

2a Rata - entro il

20 dicembre 2019

(periodo Gen. – Feb.- Mar. )

3a Rata - entro il

20 marzo 2020

(periodo Apr. – Mag.- Giu.)

N.B.
Il mancato pagamento delle rette trimestrali entro le scadenze sopra indicate comporta
l'interruzione delle lezioni.

MODALITA’ DI RITIRO

Ai sensi del regolamento comunale l’allievo che intende ritirarsi deve darne comunicazione scritta alla
segreteria della scuola previo colloquio con il coordinatore; il ritiro diventa efficace decorsi 15 giorni
dalla comunicazione scritta.
Nel caso in cui il ritiro avvenga a trimestre iniziato, l'allievo dovrà provvedere al pagamento
DELL'INTERA RETTA del trimestre.
La tassa di iscrizione non verrà comunque restituita.
Data,

Firma

NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI

La Scuola può concedere il noleggio di strumenti, per uso esclusivamente didattico agli allievi che ne
faranno richiesta compilando l’apposito modulo da ritirarsi presso la segreteria.
Gli strumenti, disponibili in numero limitato, sono noleggiabili a tempo determinato, previo consenso
del docente e del pagamento anticipato della quota di noleggio nella misura di €. 12,00 mensili
(massimo fatturabile).
Gli obblighi del noleggiante sono:
•
•
•

prendere in consegna lo strumento e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia;
pagare il corrispettivo convenuto nei termini pattuiti;
restituire lo strumento al termine del contratto alla segreteria previa verifica da parte del
docente di riferimento.

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

Scuola di Musica G.Sarti
www.scuolasarti.it
Sito
e-mail:
scuoladimusicasarti@gmail.com
Tel. 0546 21186

Fax

0546 28144

