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SINTESI DEL REGOLAMENTO DELLA SCUOLA ALLIEVI, a.s. 2018/2019

SCHEDA D’ISCRIZIONE, Anno Scolastico 2018/2019

•

l’anno scolastico prevede 30 settimane di lezione;

•

la retta andrà corrisposta preferibilmente in unica soluzione oppure in tre rate:

Il/La sottoscritto/a* (nome e cognome dell’allievo/a) _______________________________________
codice fiscale _______________________________________________________

STRUMENTI
BANDISTICI
STRUMENTI NON
BANDISTICI

•

•

QUOTA ANNUA

I RATA

II RATA

III RATA

entro il

entro il

entro il

entro il

15/10/2018

15/10/2018

15/01/2019

15/04/2019

€350

€ 130

€ 130

€ 90

nato/a a _________________________________ il _____________________________
residente a _______________________ in via _______________________ n° ________
n. telefono* _____________________ indirizzo e-mail* __________________________

€500

€ 200

€ 200

€ 100

la retta andrà corrisposta attraverso bonifico bancario:
o

sul conto corrente intestato a ‘Corpo Musicale Elia Astori’

o

presso BANCA PROSSIMA

o

codice IBAN: IT18V0335901600100000129685;

o

con la causale: ‘contributo di frequenza, nome e cognome dell’allievo/a’;

chiede / conferma
l’iscrizione al corso di _____________________________________________________
dichiara
di aver preso visione del regolamento della Scuola Allievi del Corpo Musicale “E. Astori”
di Nese e di accettarlo in ogni sua parte

al secondo fratello, si applica uno sconto del 10% sul totale annuo, che sarà detratto

Firma
____________________________________

dall’ultima rata;
•

in caso di ritiro dell’allievo/a, la retta non sarà rimborsata;

•

l’insegnante assente nominerà un sostituto;

•

le assenze dell’allievo/a non saranno recuperate;

•

l’allievo/a è tenuto/a a partecipare al saggio e a sostenere l’esame (costituente una lezione),
al termine del quale riceverà la scheda di valutazione alla presenza di un genitore;

•

l’allievo/a riceverà il diario del corso, per le comunicazioni tra la famiglia e la scuola;

•

l’allievo/a è tenuto ad avere cura dei locali e dei materiali utilizzati;

•

l’allievo/a non deve disturbare durante le lezioni dei compagni;

•

gli allievi di strumenti non bandistici possono utilizzare lo strumento lasciato a disposizione

[firma di un genitore per i figli minorenni]

conferisce
il proprio consenso all’utilizzo dei dati sopramenzionati al fine di un inserimento
nell’archivio allievi del Corpo Musicale e per ricevere informazioni inerenti alle attività
del corso allievi e del Corpo Musicale, secondo il D. Lgs. 65/03
Firma
____________________________________
[firma di un genitore per i figli minorenni]

, lì

nella sede esclusivamente durante il momento della propria lezione;
•

il Corpo Musicale declina ogni responsabilità in caso di eventuali incidenti o infortuni che

DISPONIBILITA’ ORARIA: _______________________________________________

si verificano all’interno e all’esterno della propria sede;
•

il regolamento può essere consultato sul sito www.bandanese.it o presso la sede;

*campi obbligatori

•

per informazioni, ci si può rivolgere a Chiara Ghilardi (cell. 328/2145449).

parte da restituire compilata alla Scuola di Musica

