REGOLAMENTO CORSI DI STRUMENTO RAGAZZI
2018/2019
La scuola di musica G. Bononcini propone un percorso di studi che si articola nelle seguenti attività:


lezioni di strumento individuali o in coppia;



lezioni di musica d'insieme, facoltative, diversificate per genere musicale, livello ed età degli
allievi;



esibizioni musicali live ed eventi collaterali organizzati dalla scuola di musica;

CALENDARIO
L'anno scolastico è suddiviso in 3 cicli di lezioni a partire dal 24 Settembre 2018 fino a Giugno 2019. Le
date delle lezioni e le festività sono specificate nel calendario.
Il giorno e l’ora della lezione di strumento individuale verrà concordata con l’insegnante in base alle
disponibilità reciproche.

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 € 35,00.
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 previsti può essere ritirato in segreteria all'atto d'iscrizione o in altro momento.

MODALITÀ DI FREQUENZA e PAGAMENTO QUOTE


Lezioni individuali a cadenza settimanale di 45 minuti



Lezioni individuali a cadenza settimanale di 60 minuti (*)



Lezioni in coppia a cadenza settimanale di 60 minuti

(*) A discrezione dell’insegnante, solo per allievi che ne fanno richiesta e di livello avanzato.

Il pagamento delle quote di frequenza deve essere effettuato obbligatoriamente prima
dell'accesso ai corsi o non oltre la 2° lezione. Diversamente la Direzione potrà sospendere il
proseguimento delle lezioni fino al momento della regolarizzazione del pagamento.
Non sono previsti rimborsi in denaro o decurtazioni di lezioni tranne nel caso di certificati
motivi di salute che si prolungano oltre le 3 settimane consecutive; in questo caso verrà
rilasciato un buono corrispondente al numero di lezioni non effettuate.
L'inizio del corso ad anno avviato prevede il pagamento proporzionale delle lezioni.
Non è ammessa la frequenza saltuaria ai corsi.
E’ possibile ritirarsi dal corso al termine di ogni ciclo di lezioni. Ritirandosi in qualsiasi altro
momento non è previsto il rimborso della restante porzione di rata e l’eventuale ritiro deve
essere comunicato alla segreteria tempestivamente e il pagamento della quota si interrompe
solo a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione.

MUSICA D’INSIEME - facoltativa e gratuita
Ciascun allievo potrà far domanda di inserimento in uno o più gruppi:

ROCK, POP

COMBO JAZZ, BLUES, FUNKY

ENSEMBLE DI PERCUSSIONI

ENSEMBLE DI TASTIERE

ENSEMBLE VOCALE

MUSICA DA CAMERA (genere classico)

SENIOR JAZZ BAND (per adulti)
Ogni gruppo potrà essere attivato solo con un minimo di 4 partecipanti.
Il calendario degli incontri sarà deciso in un appuntamento organizzativo con il docente e gli interessati.

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.

ASSENZA DELL'ALLIEVO
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.

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 .

QUOTE DI FREQUENZA


Lez. individuale di 45 minuti € 240,00 a trimestre, per 11 lezioni;



Lez. individuale di 60 minuti (consigliata a chi desidera seguire un percorso più
approfondito) € 290,00 a trimestre per 11 lezioni;



Lez. in coppia di 60 minuti € 200,00 cad. a trimestre per 11 lezioni;



Lez. saltuarie di 60 minuti (previo accordo con l’insegnante) € 28,00 cad.;

FORME DI PAGAMENTO
Il pagamento delle lezioni dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione scegliendo fra le seguenti
modalità:


RATA MENSILE: esclusivamente se si provvede tramite bonifico bancario; l'importo annuale da
corrispondere (relativamente al corso scelto e alla data di partenza) viene suddiviso in rate
mensili da Ottobre fino a Giugno.



QUOTA TRIMESTRALE: Il pagamento avviene al momento dell'iscrizione e all'inizio di ogni
trimestre (Dicembre, Marzo).



QUOTA ANNUALE L'importo totale viene versato in un'unica soluzione, entro e non oltre 15
giorni dall'inizio del corso, e prevede uno sconto del 5%.

E' possibile effettuare i pagamenti:


presso la segreteria del Circolo Musicale G. Bononcini con assegno, contanti o carte di credito;



presso la segreteria di Effetto Musica con assegno, contanti o carte di credito;



tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI
IT93W0538767075000000321202

L'ALLIEVO E' TENUTO A MOSTRARE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO NEI TERMINI DOVUTI AL PROPRIO
INSEGNANTE ALL’INIZIO DI OGNI TRIMESTRE.
ATTENZIONE: Il mancato rispetto dei termini comporta la sospensione dalle lezioni.
Per qualsiasi ulteriore informazione tel. 338/4990245 o mail a gbononcini@gmail.com

