DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI
Anno Accademico 2019-2020
Il sottoscritto/a(cognome e nome Allievo)___________________________________________________________________
Nato/a il_____/_____/____________A___________________________________________________________ (Prov.____)
Residente a _________________________________________________________________(Prov.____) cap.____________
In via__________________________________________________________________ _____________ n.______________
Telefono____________________cell. Genitore_________________________ cell. allievo_____________________________
e-mail genitore______________________________________ e-mail allievo_______________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso ai corsi organizzati dall’Associazione Culturale Istituto Musicale “ Giuseppe Verdi”.
Si impegna a versare la Quota di iscrizione ai corsi per l’Anno Accademico 2019-20 pari a € 40,00
in Segreteria al momento dell’Iscrizione.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sulla privacy, la informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati( per le finalità connesse alla gestione del rapporto per
adempimenti, organizzazione, comunicazioni, ecc.) e per gestire la Sua iscrizione ai corsi organizzati, nonché per la gestione contabile, fiscale e amministrativa.
I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti informatici. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e
contrattuali correlati. Il titolare del trattamento è l’Istituto Musicale “G. Verdi” con sede in Via Galileo Galilei ,3 -33070 Brugnera (PN).In ogni momento potrà
esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003. Sulla base di quanto riportato , apponendo la sua firma in
calce, lei presta espresso consenso al trattamento dei dati personali e autorizza la pubblicazione delle immagini sul sito internet della scuola, su carta stampata
e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione per i fini indicati nella suddetta informativa. Inoltre, presta il suo consenso ad essere informato su
iniziative ,progetti ,manifestazioni, promozioni, organizzate dall’Associazione Culturale Istituto Musicale “G. Verdi”, anche per mezzo della posta elettronica e di
altri strumenti così come previsto dall’art. 130 del d.lgs.196/03

Presto il consenso
Data…………………………………

Firma…………………………………………….
( se minore firma di chi esercita la patria potestà

Sito Internet: https://www.scuolamusicaverdi.it/
Istituto Musicale G. Verdi
Istituto_musicale_g.verdi
SEGUITECI SUI SOCIAL PER QUALSIASI “ INFORMAZIONE/COMUNICAZIONE/”NOVITA’”.

REGOLAMENTO CORSI - ANNO ACCADEMICO 2019-2020
Art.1 – Regolamento Corsi:
A)I corsi avranno inizio con il mese di Ottobre 2019 e termineranno entro il mese di Giugno 2020.
B)Dopo l’iscrizione al corso è data facoltà agli iscritti di ritirarsi dallo stesso entro il 31 Dicembre 2019.
Ai corsi è possibile iscriversi in qualsiasi momento dell’anno, in tal caso si calcolano le lezioni rimanenti per il calcolo delle quote da
pagare.
C)Le lezioni prima del 1 Ottobre 2019 e dopo il 30 Giugno 2020 vengono conteggiate a parte.
Art.2 – Nel caso di ritiro dal corso annuale:
A) Entro il 31 Dicembre 2019 per coloro che avessero versato l’intera annualità verrà rimborsato il 70% della quota rimanente.
B) Dopo il 31 Dicembre 2019, e solo per motivi gravi , verrà rimborsato all’allievo il 90% della rimanente quota calcolata dopo la data del
ritiro.
C) Dopo il 31 Dicembre 2019 qualora non sussistano motivi gravi per il ritiro, gli allievi dovranno pagare l’intera annualità.
Art. 3 – Assenze:
A) Nei casi di assenza dell’allievo per qualsiasi motivo, la scuola non è tenuta a recuperare o rimborsare le lezioni perse. La
scuola applica il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all’anno scolastico 2019-2020.
B) In caso di assenza dell’Insegnante le lezioni verranno recuperate previo accordo con l’allievo.
Art. 4 –Mancati Pagamenti:
A)Il mancato pagamento delle quote di frequenza comporterà, a discrezione della Direzione, la sospensione al corso fino all’avvenuta
regolarizzazione dei pagamenti.
Art. 5 –Corsi Straordinari:
B)Per i corsi di: “Laboratorio Musica d’insieme” e “Laboratorio di Home Recording” la quota dovrà essere versata interamente il
primo giorno di lezione.

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………..
(nome e cognome del genitore in caso di allievo minorenne) dichiara di aver preso visione del regolamento.

Firma…………………………………….
(per il minore firma di chi esercita la patria potestà)
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
•
•
•
•

8
8
2
1

QUOTE MENSILI

IN:

SEGRETERIA ENTRO IL 10 DEL MESE DI RIFERIMENTO.

QUOTE MENSILI

IN

BANCA ENTRO IL 10 DEL MESE DI RIFERIMENTO.

QUOTE QUADRIMESTRALI

IN:

BANCA ENTRO IL 10 DEL PRIMO MESE DEL QUADRIMESTRE

QUOTA ANNUALE RATA UNICA

IN

BANCA ENTRO IL PRIMO MESE DI OTTOBRE.

Lo sconto sulla quota annuale, verrà applicato a chi deciderà di versare nel mese di Ottobre l’intera quota annuale. Lo
stesso sarà definito in segreteria.
Sconto famiglia: E’ previsto uno sconto, per i corsi ordinari, al secondo e terzo iscritto in famiglia, e verrà applicato sulla
retta minore.
Firma…………………………………….
(per il minore firma di chi esercita la patria potestà)

TRAMITE:

o
o

BONIFICO BANCARIO cod. IBAN:
IT57G0880512500021000002157
C/o la Segreteria “G. Verdi” presso il Prefabbricato a fianco delle scuole Elementari di Brugnera

dal lunedì al venerdì 14.00-16.00

SCELTA DIDATTICA E COSTI
Anno Accademico 2019-2020

Allievo…………………………………………………………………………
(cognome e nome)

CORSI ORDINARI
Le lezioni saranno concordate con l’Insegnante, la Segreteria ed i Genitori dell’allievo

Corso Individuale di
Strumento o Canto

Quota Mensile

Quota Quadrimestrale

Quota Annuale
32 lezioni

1

Lezioni da 30’ la settimana

€ 45,00

€ 180,00

€ 360,00

2

Lezioni da 45’ la settimana

€ 66,00

€ 264,00

€ 528,00

3

Lezioni da 1/h la settimana

€ 86,00

€ 344,00

€ 688,00

Strumento……………………………………

Corso Individuale di
Strumento o Canto

Firma………………………………...

Quota Mensile

Quota
Quadrimestrale

Quota Annuale
32 Lezioni

€ 66,00

€ 264,00

€ 528,00

Senior

1

Lezioni da 45’ la settimana

Quota totale
2

Tessera da 5 lezioni da 1h

Strumento……………………………………

€125,00

Firma………………………………...

CORSI STRAORDINARI:

1

Corso di Propedeutica
dai 4 ai 6 anni

Quota Mensile

Quota
Quadrimestrale

Quota Annuale
30 Lezioni

Lezioni da 45’ la settimana

€ 17.50

€ 70,00

€ 140,00

(min.4 allievi)

Firma…………………………………..…...

1

Laboratorio di Musica
d’Insieme Sezione Moderna

Corso di 10 lezioni (da Ottobre a Fine Marzo)
Costo del Corso (la quota d’ iscrizione di €20,00 sarà a parte)

Lezioni da 2h
ogni 15gg

€ 100,00

Firma……………………………………….

1

Laboratorio di Musica
d’Insieme Sezione Classica

Corso di 07 lezioni (da Dicembre a Maggio)
Costo totale Corso

Lezioni da 1h
ogni 15gg

€ 42,00

Firma……………………………………….

1

Laboratorio di Home
Recording

Corso da 10 lezioni

Lezioni da 1/h e 30’
ogni 15gg

€100,00

Costo Annuale

Firma……………………………………….

1

Laboratorio di
Perfezionamento

Quota Mensile

Quota Quadrimestrale

Quota Annuale
16 lezioni

Corso 16 lezioni da 1/h 30’
Ogni 15gg

€ 70,00

€ 280,00

€ 560.00

Firma…………………………………...…….

