REGOLAMENTO A. S. 2017/2018
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 40 annuali
FREQUENZA DELLE LEZIONI: dal 1º settembre 2017 al 30 giugno 2018 con frequenza settimanale o bisettimanale per
i corsi di strumento e canto - dal 18 settembre 2017 al 31 maggio 2018 con frequenza settimanale per i corsi
AIGAM®
ORARIO DELLE LEZIONI: è stabilito al momento dell’iscrizione e resta invariato per l'intero anno scolastico
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: 1/11 - 8/12 - festività natalizie (dal 24/12 al 6/1 compresi) - festività pasquali (dal 29/3
al 3/4 compresi) - 25/4 - 1/5 – Santo Patrono – 2/6
SAGGI: sono previste una o più esecuzioni pubbliche per gli allievi di strumento e canto. La quota per il saggio
finale è di € 35 da versare entro il 30 aprile.
LIBRI E STRUMENTI: per lo svolgimento dei corsi, gli allievi devono disporre di un proprio strumento e provvedere
all’acquisto dei libri necessari
ATTESTATO DI FREQUENZA: rilasciato se richiesto. Valido ai fini del credito formativo come da art. 12 D.P.R. 23 luglio
1998 nº 323 e da D.M. nº 49/00. E’ condizione fondamentale la frequenza da settembre a giugno. Gli allievi iscritti
dopo il 1º di settembre possono recuperare le lezioni mancanti a causa della tardiva iscrizione, necessarie al
completamento delle 40 ore, reintegrando le quote relative.
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE: Scheda di Iscrizione compilata cartacea o on line (comprensiva di
Liberatoria per i dati sensibili e di Liberatoria per l’uso delle immagini).
MODALITA’ DI PAGAMENTO: per contanti o con Assegno Bancario o Bonifico Bancario (Monte dei Paschi di Siena
BT WEB intestato a Elena Papini, Codice IBAN: IT 61 A 01030 13915 000 000 296907) – mensile, bimestrale, trimestrale
e quadrimestrale: anticipato entro il 20 del mese precedente; annuale: in un'unica soluzione all'atto
dell'iscrizione, entro la seconda lezione effettuata. Non potranno essere accolte richieste di pagamento annuale
oltre il mese di ottobre. I pagamenti mensili e bimestrali potranno essere corrisposti solo in contanti.
LEZIONI DI PROVA: la lezione viene conteggiata al momento dell’iscrizione come lezione effettiva.
MESE DI PROVA: solo per i nuovi iscritti ai corsi AIGAM sarà possibile frequentare, pagando anticipatamente, il
primo mese (4 lezioni comprensive della lezione prova) e successivamente, dopo conferma da parte
dell’insegnante sulla continuazione nel gruppo scelto, dovrà essere effettuato il pagamento della quota di
iscrizione e di frequenza bimestrale, quadrimestrale o annuale restante. Il pagamento del mese di prova potrà
essere corrisposto solo in contati.
VARIE: I corsi prevedono una frequenza di 10 mesi (individuali) e di 8 mesi e mezzo (collettivi) annuali. E’ possibile
iscriversi in qualsiasi momento dell’anno scolastico senza l’obbligo di versare le mensilità precedenti. In tal caso, le
quote vengono calcolate per le mensilità restanti fino alla fine del corso.
Le quote non sono frazionabili e non è prevista l’interruzione del pagamento per assenza dell’allievo, il quale è
tenuto, in tal caso, ad integrare le quote mancanti al momento della ripresa delle lezioni.
Non è previsto il recupero delle lezioni perdute a causa delle assenze degli allievi né per le festività.
In caso di assenza dell’insegnante le lezioni pomeridiane saranno recuperate un sabato pomeriggio e le lezioni
mattutine saranno recuperate una domenica mattina o in altri giorni feriali su indicazione e disponibilità
dell’insegnante. Non è previsto il rimborso delle quote versate in caso di assenze prolungate né la
compensazione sulla quota del quadrimestre successivo.
Il ritiro dal corso è possibile in qualsiasi momento, previa comunicazione alla Scuola per la cessione del posto nei
corsi collettivi, e non pregiudica l’eventuale re-iscrizione per l’anno scolastico successivo.
IL MANCATO PAGAMENTO DELLA QUOTA IN SCADENZA
COMPORTA LA CANCELLAZIONE DALL'ORARIO DELLE LEZIONI E LA CESSIONE DEL POSTO.
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE DETERMINANO DI FATTO
L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DELLE QUOTE a.s. 2017/2018
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