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ISCRIZIONE

La quota d’iscrizione annuale è di € 20 da versare all’atto dell’iscrizione; la medesima la tessera assicurativa e
associativa ANSPI. N.B. Nel caso di due o più fratelli viene pagata solo una quota.
Chi è già tesserato Anspi presso un altro circolo versa solo la differenza (13 adulti – 15 ragazzi)

LEZIONI INDIVIDUALI
Le rette sono a pacchetti di 10 lezioni e sono diversificate in base alla durata delle lezioni.
La scuola garantisce 30 lezioni da settembre a giugno (2 delle quali di musica d’insieme)
10 Lezioni individuali di strumento e canto della durata di 30 minuti € 120
10 Lezioni individuali di strumento e canto della durata di 45 minuti € 170
10 Lezioni individuali di strumento e canto della durata di 60 minuti € 230
N.B. I nuovi iscritti hanno una lezione gratuita di prova (scalata dalla I retta)

LEZIONI COLLETTIVE
Oltre alla quota di strumento (SOLFEGGIO, MUSICA D’INSIEME) € 20 (a rata)
Propedeutico (quota annuale) € 130
Coro voci bianche (quota annuale) € 130
- Per gli allievi che frequentano uno strumento la retta annuale del Coro di voci bianche è di € 70
- Le rette devono essere saldate all’inizio del relativo periodo di frequenza
- I^ Entro 30 ottobre 2019 II^ Entro 31 Gennaio 2020 III^ Entro 30 Aprile 2020

PROMOZIONI
Chi paga 2 rette si applica uno sconto del 5% sul totale di ogni pacchetto
Chi paga 3 rette si applica uno sconto del 10% sul totale di ogni pacchetto
Chi paga 4 o più si applica uno sconto del 12.5% sul totale di ogni pacchetto
N.B. Per rette si intendono sia la frequenza di più strumenti sia la frequenza di più familiari

PREISCRIZIONE 2020-2021
Entro il 30 giugno 2020 si potrà fare la preiscrizione all’anno scolastico 2020-2021 per garantire la priorità di
frequenza. L’acconto di € 50 (per corso prenotato) sarà scontato nella prima retta (ottobre 2020) con un ulteriore
riduzione di € 10 sulla quota di iscrizione; nel caso di non frequenza la quota di preiscrizione verrà restituita.

REGOLAMENTO
- Ogni genitore deve firmare la domanda di iscrizione e liberatoria privacy (scaricabile direttamente dal sito)
- Nel caso di ritiro o sospensione della frequenza, l’allievo deve dare tempestiva comunicazione all’insegnante: in
caso contrario dovrà essere saldata la retta intera.
- Le assenze dell’allievo non sono recuperabili; i genitori dei minorenni devono giustificare l’assenza agli insegnanti
- L’insegnante potrebbe essere assente per motivi artistici ma è tenuto a garantire le 30 (28+2) lezioni annuali.
- Sono previsti 3 momenti di ascolto: a Natale, in primavera e al termine dell’anno scolastico.

NOLEGGIO STRUMENTI
Gli strumenti che la scuola mette a disposizione per i nuovi allievi sono disponibili per un solo anno scolastico e dietro
una quota di cauzione di € 10 al mese.

VERSAMENTO RETTE
Consigliamo il pagamento delle rette via bonifico bancario. Per conoscere l’esatto importo della retta scrivere una E-
mail alla posta della Associazione.
BANCO BPM S.p.A. IBAN: IT02Y 05034 66140 000000011638


