REGOLAMENTO CORSI
DI MUSICA
SPAZIO EVASIONE
a.s. 2018/2019
La scuola di musica G. Bononcini di Pavullo, presso lo Spazio Evasione propone lezioni di:
pianoforte, chitarra (di genere classico, pop e jazz), canto, batteria, percussioni tradizionali africane
ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE
I corsi sono rivolti ai soci del Circolo Bononcini ed ai loro familiari, che possono accedervi dopo aver letto e sottoscritto il
presente regolamento, compilato i moduli di iscrizione e versato la quota associativa annuale per nucleo familiare di € 25,00.
La tessera rilasciata dal Circolo, oltre alla copertura assicurativa nell'ambito della struttura, offre sconti presso negozi
convenzionati e sui biglietti d'ingresso di rassegne concertistiche. L'elenco dettagliato dei vantaggi offerti verrà consegnato
dalla segreteria all'atto d'iscrizione.
I corsi sono suddivisi in cicli di dieci lezioni in base ad un calendario stabilito. L’ultimo ciclo potrà prevedere alcune lezioni
supplementari per concludere l’anno scolastico.
E’ possibile scegliere la frequenza nelle seguenti modalità:





Lezioni individuali di strumento della durata di 45' ( a cadenza settimanale)
Lezioni di coppia di strumento della durata di 60' ( a cadenza settimanale)
Lezioni di gruppo (percussioni) per bambini e ragazzi della durata di 60’ (a cadenza settimanale)
Lezioni di gruppo (percussioni) per adulti della durata di 90’ (a cadenza settimanale)

QUOTE DI FREQUENZA
Ogni tipologia di corso ha una propria quota di frequenza:
Corsi individuali di strumento di 45 m’
€ 210,00 per un ciclo di 10 lezioni consecutive
Corsi di strumento in coppia di 60 m’
€ 150,00 per un ciclo di 10 lezioni consecutive (ogni allievo)
Qualora i cicli dovessero comprendere un numero superiore o inferiore di lezioni, la quota di frequenza sarà calcolata in
proporzione.
Percussioni africane (a tariffa mensile):
per bambini/ragazzi con lezioni di 1h
€ 40,00
per adulti con lezioni 1,5 h,
€ 50,00
Il pagamento deve avvenire all’atto dell’iscrizione e all’inizio di ogni ciclo successivo e potrà essere effettuato nelle seguenti
modalità:



In contanti o assegno presso la segreteria dello Spazio Evasione negli orari di apertura
tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca BPER COD. IBAN: IT93W 05387 67075 000 000 321202 (causale corso di musica di…. Sede di Pavullo)

ASSENZA DELL'ALLIEVO
Per le lezioni individuali e di coppia, non sono previsti recuperi, in caso di assenza dell’allievo, salvo accordi diversi presi con
l'insegnante a titolo personale e non disciplinati dal presente regolamento.
Per le lezioni di gruppo (percussioni africane, propedeutica), l’assenza di una lezione all’interno del mese non darà diritto a
nessun recupero, mentre due assenze nello stesso mese daranno diritto ad uno sconto pari a 10 € sulla mensilità successiva.
ASSENZA DELL'INSEGNANTE
In caso di assenza dell’insegnante verrà effettuato il recupero della lezione persa in un orario alternativo; nel caso di assenze
prolungate si provvederà alla nomina di un supplente.
FREQUENZA A DUE CORSI
La partecipazione contemporanea a due corsi e/o l’iscrizione di due componenti della medesima famiglia prevede uno sconto
del 10% sul secondo corso.
L'ALLIEVO E' TENUTO A MOSTRARE LA RICEVUTA NEI TERMINI DOVUTI AL PROPRIO INSEGNANTE.
ATTENZIONE: Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporta la sospensione dalle lezioni.

