REGOLAMENTO CORSI DI STRUMENTO POST COVID-19
La scuola di musica Spazio Evasione propone pacchetti da


5 lezioni rinnovabili.

lezioni di strumento individuali o in coppia di fratelli.

CALENDARIO
Partiranno dalla settimana del 25 maggio 2020 e potranno essere svolti fino al 19 settembre 2020. 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 unicamente ai soci del Circolo Bononcini in possesso della tessera associativa.
Per i nuovi allievi che si iscriveranno nel periodo estivo si prevede, in via straordinaria, una quota associativa
di € 5,00, che dovrà essere rinnovata a settembre alla tariffa ordinaria di € 25,00, all’inizio dell’anno scolastico
2020/2021.
La tessera rilasciata dal Circolo, oltre alla copertura assicurativa nell'ambito della struttura, offre sconti presso
negozi convenzionati. L'elenco dettagliato dei vantaggi previsti può essere ritirato in segreteria all'atto
dell'iscrizione o in altro momento.

MODALITÀ DI FREQUENZA e PAGAMENTO QUOTE


n. 5 Lezioni individuali a cadenza settimanale di 45 minuti € 105,00;



n. 5 lezioni in coppia a cadenza settimanale di 60 minuti € 75,00 cad.;



n. 5 Lezioni in coppia di fratelli a cadenza settimanale 60 minuti € 142,50 (sconto 10% già applicato).

Il pagamento delle quote di frequenza deve essere effettuato online entro la 2° lezione. Diversamente la
Direzione potrà far 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.

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.
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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.

FORME DI PAGAMENTO
I l pagamento delle lezioni dovrà essere effettuato online, entro la 2° lezione, tramite o
bonifico bancario alle
seguenti coordinate:

CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI
IT93W0538767075000000321202

NOTA BENE:
l’accesso alle lezioni di strumento è possibile solo mettendo in atto il protocollo di
comportamento previsto dalle normative di contrasto alla pandemia.
In allegato troverete le disposizioni inderogabili da seguire. L’insegnante è tenuto
a controllare il rispetto del distanziamento e delle regole previste.
La firma del presente modulo comporta l’accettazione delle norme di
comportamento e della privacy, come consuetudine.

Lì

FIRMA PER ACCCETTAZIONE

____________________

Per qualsiasi ulteriore informazione tel. 366/3885470 o mail a circolobononcini.pavullo@gmail.com
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