COMUNE DI
SANT’ANTIOCO

Direttore: M° Claudio Corrias

ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Regolamento scuola civica di musica da leggere e firmare per presa visione
Il sottoscritto __________________________________________________________________
Allievo o in caso di minore genitore di:________________________________________________
iscritto per l’anno 2021-2022 al corso
di:________________________________________________
dichiara di essere a conoscenza che:
•

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi (cinque) previsto dalle direttive
regionali per il corso, lo stesso non sarà attivato.

•

Per i corsi dove il numero delle richieste fosse superiore al numero dei posti disponibili, verrà
effettuata in data da stabilirsi una selezione. Gli interessati verranno contattati
preventivamente dalla segreteria.

•

La retta prevista per l’anno 2020-2021 prevede una quota d’iscrizione di € 30,00
onnicomprensiva di: iscrizione e diritti di segreteria, quota assicurativa obbligatoria da
versarsi all’atto dell’iscrizione, tramite c/c postale o bonifico, senza la quale l’iscrizione non
verrà confermata.

•

La quota d’iscrizione relativa al corso per cui si è fatta domanda dovrà essere versata
esclusivamente sul corrente postale n° 53807939 intestato a: Scuola Civica di musica “Don
Tore Armeni” Via XX Settembre 14 o mediante bonifico al seguente iban:
IT61Q0760104800000053807939
Prima dell’inizio dei corsi, si dovrà provvedere al pagamento della quota di frequenza.
Non verranno ammessi alle lezioni allievi che non siano in regola con i pagamenti

Si informa l’utenza che i versamenti a favore della Scuola Civica di Musica, sono detraibili
dal 730, solo se effettuati in modalità tracciabile (no contanti)
•

Le quote di frequenza per l’anno scolastico 2020-2021 sono le seguenti:

€ 120,00 per i corsi di: pianoforte classico moderno e jazz, organo e tastiera, chitarra classica
moderna , jazz e popolare, basso elettrico e contrabbasso, canto lirico, canto moderno e canto
popolare.
€ 85,00 per i corsi di: clarinetto sax, percussioni, ottoni (tromba, trombone, euphonium, basso
tuba ecc.), violino, flauto traverso, launeddas, e canto giovani per allievi al di sotto dei 16
anni.
€ 50,00 per il corso di canto corale, preparazione vocale e coro voci bianche.
Non sono previsti rimborsi nel caso di abbandono del corso frequentato, solo nel caso sia
la scuola a non garantire il proseguo delle lezioni.
•

L’allievo è tenuto al rispetto degli orari programmati , l’eventuale ritardo comporterà di
conseguenza un minor tempo di lezione,
Le lezioni di teoria e solfeggio sono obbligatorie , non si potrà frequentare la sola lezione di
strumento.

•

In caso di assenza del docente, l’allievo verrà avvisato , e le lezioni non effettuate , saranno
recuperate, anche in un giorno diverso da quello previsto, concordate preventivamente con
l’allievo.
E’ assicurato il recupero delle lezioni solo in caso di assenza del docente e non nei casi di
assenza dell’allievo, che è comunque tenuto a comunicare preventivamente l’assenza al
proprio docente, nei limiti del possibile si potranno effettuar dei cambi d’orario.
Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, verranno sospese le lezioni, e l’eventuale
riamissione verrà decisa dal direttore

•

•

Il sottoscritto AUTORIZZA altresì la SCUOLA CIVICA
Al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti
l’organizzazione e svolgimento dei corsi delle manifestazioni culturali e delle attività previste
dal regolamento organizzativo della scuola stessa nonché la trasmissione dei dati ad altri
soggetti per fini istituzionali nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal
D.Lgs.n. 196/2003;
All’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del sottoscritto o dei figli se minori)
durante i vari momenti della giornata scolastica e dei saggi finali ai fini della :
-

Formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica;

-

Promozione, pubblicità della scuola e delle sue attività

-

Divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di
documento in convegni o altri ambiti di studio.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento ed accettarne le condizioni.
Sant’Antioco li________________ Firma leggibile (di un genitore in caso di minore)

______________________________________

