REGOLAMENTO CORSI YAMAHA POST COVID-19
La scuola Effetto Musica propone la ripresa dei corsi collettivi in pacchetti di 3 lezioni in presenza rinnovabili.
CALENDARIO

Partiranno dalla settimana da mercoledì 3 giugno e potranno essere svolti fino al 19 settembre 2020. Il
giorno e l’ora verranno stabiliti con l’insegnante.
MODALITÀ DI FREQUENZA e COSTI





n. 3 lezioni corsi JMC, JFSC 1 a cadenza settimanale da 60 minuti € 52,00;
n. 3 lezioni corsi JXC, JNC (livelli avanzati) a cadenza settimanale da 60 minuti € 57,00;
n. 3 lezioni corso JSC a cadenza settimanale da 60 minuti € 55,00.

Il pagamento delle quote di frequenza deve essere effettuato online entro la 2° lezione.
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.
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 bonifico
bancario alle seguenti coordinate:
CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI
IT93W0538767075000000321202

CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI
c/o Casa natale di L.A. Muratori, Via Selmi 2, 41058, Vignola (Mo)
P.IVA 02106320365 C.F. 94024650361
CONTATTI: 059.767041 – 339.3308239 –
gbononcini@gmail.com – circolobononcini@pec.it
www.circolobononcini.it

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. L’ingresso è consentito
solo ai bambini in modo scaglionato andandosi a sedere direttamente alle tastiere che sono
disposte lontano una dall’altra. La mascherina dovrà essere indossata solo all’entrata e
all’uscita. Al termine di ogni lezione le tastiere verranno disinfettate con appositi prodotti.
Esposte all’ingresso 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. 339/3308239 o mail a gbononcini@gmail.com
CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI
c/o Casa natale di L.A. Muratori, Via Selmi 2, 41058, Vignola (Mo)
P.IVA 02106320365 C.F. 94024650361
CONTATTI: 059.767041 – 339.3308239 –
gbononcini@gmail.com – circolobononcini@pec.it
www.circolobononcini.it

