Scuola di Musica “San Daniele” di Colfosco
Casa della Musica Via Maglio, 33 – 31030 Colfosco (TV)

REGOLAMENTO ANNO ACCADEMICO 2017 / 2018
-

La quota associativa è di euro 35,00 da versare all’atto dell’iscrizione.
Il costo per ogni lezione individuale è pari a:

30 minuti: € 12,00

45 minuti: € 17,50

60 minuti: € 22,50
In caso di assenza da parte dell’insegnante le lezioni saranno recuperate nei tempi più brevi possibili.
In caso di assenza/impedimento da parte dell’alunno le lezioni verranno lo stesso conteggiate ma
non saranno recuperate.

-

Il pagamento dovrà essere effettuato tassativamente entro il giorno 10 del mese successivo al mese
di pertinenza, tramite bonifico bancario. Le coordinate bancarie sono:
o Credit Agricole – Friuladria - Filiale di Nervesa della Battaglia
IBAN: IT2180533661850000030325732
Nella causale del pagamento riportare Cognome, Nome e Mese di Riferimento.
Non è possibile pagare o lasciare soldi direttamente gli insegnanti.
NOTA: In caso di ritardo nel pagamento (anche di un solo giorno), verrà applicata una penale di €
10,00.

-

Per gli alunni che si iscrivono e frequentano i corsi già iniziati, al momento dell’iscrizione verrà
richiesta la somma di euro 15,00 in più.

-

All’atto dell’iscrizione, l’allievo è consapevole di impegnare il docente per tutto il periodo scolastico
e di conseguenza nel caso di interruzione anticipata del corso da parte dell’allievo dovranno essere
corrisposte anche le restanti mensilità. Salvo che per gravi motivi da valutare con la Direzione.

-

La quota per il corso di Musica d’Insieme, organizzata per due volte al mese per un minimo di quattro
persone e per una durata di 90 minuti, è pari ad euro 12,50 per gli associati frequentanti i corsi ; di
euro 20,00 per eventuali esterni che vogliono parteciparvi. Si paga anche in caso di assenza
dell’alunno dalla lezione.

-

Il corso di Teoria e Solfeggio è obbligatorio per i Classici e facoltativo per i Moderni.
Il costo è di euro 11,50 a lezione (una volta la settimana per 60 minuti ) euro 6,00 (una volta la
settimana per 30 minuti) . Costi intesi per un minimo di almeno due allievi a lezione. I costi potranno
essere ridotti in caso di un numero superiore di allievi.
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