MATERIALE DIDATTICO
Le quote di frequenza NON includono il MATERIALE DIDATTICO da ordinarsi a
corso avviato e prevede importi diversi a seconda del tipo di corso frequentato.

FREQUENZA

CENTRO DI EDUCAZIONE MUSICALE PER L’INFANZIA
CON METODO YAMAHA

REGOLAMENTO CORSI 2020-2021
ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE

La frequenza ai corsi è a cadenza settimanale. Non è ammessa la partecipazione
saltuaria ai corsi né il pagamento parziale delle rate, mentre è possibile ritirarsi al
termine di ogni trimestre o in un qualsiasi altro momento senza che ciò comporti
alcun rimborso da parte dell’Associazione. L’iscrizione a corso avviato (entro un
mese dall’inizio delle lezioni nel caso dei corsi collettivi) prevede il pagamento
proporzionale in base al calendario. In caso di iscrizione oltre 1 mese dall’inizio del
corso è necessario svolgere un periodo di raccordo individuale per acquisire le
competenze necessarie all’inserimento del gruppo già avviato.

I corsi sono destinati unicamente ai soci del Circolo Musicale G. Bononcini e ai loro
familiari che potranno prendervi parte dopo aver letto e sottoscritto il presente
regolamento, compilato i moduli di iscrizione e versato la quota associativa
annuale e familiare di € 35,00.
La tessera rilasciata dall'Associazione, oltre alla copertura assicurativa nell’ambito
della struttura, offre sconti presso negozi convenzionati.

CORSO DI PIANOFORTE COMPLEMENTARE

CALENDARIO

Formula potenziata
Quota trimestrale di 11 lezioni di 30 minuti a cadenza settimanale

€ 154,00

Percorso individuale a integrazione del collettivo
Quota trimestrale di 11 lezioni di 45 minuti a cadenza settimanale

€ 207,00

Le lezioni inizieranno il 21 settembre 2020 e si svolgeranno fino alla prima
settimana di giugno 2021. L'anno scolastico è suddiviso in 3 trimestri per un totale
di 33 lezioni da 1 ora a cadenza settimanale. Le festività seguono il calendario
scolastico e le date delle lezioni saranno esposte nel dettaglio presso la bacheca di
Effetto Musica.

COSTI
Il costo delle lezioni può essere suddiviso come segue:



RATA MENSILE (esclusivamente con pagamento tramite bonifico
bancario) suddivisa in 9 mensilità (ottobre-giugno) con importo stabilito
all’atto dell’iscrizione e con l’obbligo di completare un trimestre;
QUOTA TRIMESTRALE (*)
corsi del primo anno: MW, JMC, JFSC, VOCAL, GUITAR, FUNKEY 1 € 195,00
corsi del secondo/terzo anno JSC, FUNKEY 2-3
€ 205,00
corsi di livello avanzato JXC, JNC
€ 215,00
L’iscrizione a corso avviato prevede il pagamento proporzionale in base al
calendario.



ISCRIZIONE ANNUALE: medesime tariffe calcolate in proporzione ai 3
trimestri con l’applicazione del 5% di sconto.

È possibile affiancare al corso collettivo un percorso individuale di pianoforte per
approfondire la propria preparazione.
Formula standard (obbligatoria dal 4° anno di frequenza e a tariffa agevolata)
Pacchetto di 5 lezioni di 30 minuti
€ 70,00

Le diverse casistiche vanno valutate insieme all’insegnante per individuare il
percorso più adeguato all’età e agli obiettivi musicali di ciascuno.

CORSO di PIANOFORTE
YAMAHA (lezioni da 45 minuti)

INDIVIDUALE

CON

METODO

In alternativa ai corsi collettivi è possibile frequentare un corso individuale con
metodo Yamaha che prevede un programma con i medesimi presupposti didattici e
lezioni settimanali di 45 minuti al costo di € 245,00 a trimestre.

PAGAMENTO
Il pagamento della quota deve avvenire all'atto dell'ISCRIZIONE decidendo la
formula mensile, trimestrale o annuale. Le scadenze successive sono direttamente
collegate alla formula prescelta.
Il pagamento delle quote di frequenza deve essere effettuato
obbligatoriamente prima dell'accesso ai corsi o non oltre la 2ª lezione.
Diversamente la Direzione si vedrà costretta a comunicare all'insegnante la
sospensione delle lezioni.

RITIRO DAL CORSO

(*) Legenda corsi:

L’eventuale ritiro deve essere comunicato alla segreteria tempestivamente e il
pagamento della quota si interrompe a partire dalla data di ricezione di tale
comunicazione. Non sono previsti rimborsi in denaro o decurtazioni di lezioni tranne
nel caso di certificati motivi di salute.

MW: Music Wonderland, 3 anni
JMC: Junior Music Course, 4-5 anni e successive
JXC: Junior Extension Course, corso successivo al JMC
JNC: Junior Ensemble Course, corso avanzato successive al JXC
JSFC: Junior Step Fundamental Course, 6-7 anni
JSC: Junior Step Course, corso successivo al JSFC
FunKey 1: Corso di tastiera, dagli 8 anni
FunKey 2-3: corsi di tastiera avanzati, successivi al Funkey 1
VOCAL: corso di canto
GUITAR: corso di chitarra

ASSENZE
L'assenza dell'insegnante prevede il recupero della lezione in un orario alternativo
(in caso di assenza prolungata si provvederà alla nomina di un supplente).
L'assenza dell'allievo, trattandosi di corsi collettivi, non può essere recuperata ma
la lezione può essere seguita da casa online, in accordo con l’insegnante. Per
comprovate ragioni di salute che si prolungano oltre le 3 settimane consecutive,
verrà rilasciato dalla segreteria un buono corrispondente al numero di lezioni non
effettuate da poter utilizzare entro l’anno solare successivo.

RESPONSABILITÀ
L’insegnante risponde dell’allievo minorenne solo all’interno dell’aula e durante
l’ora di lezione; egli è esonerato da ogni responsabilità al di fuori di essa.

FREQUENZA A DUE CORSI
La partecipazione contemporanea a due corsi (Yamaha o strumento individuale
presso il Circolo Bononcini) e/o l’iscrizione di due o più componenti della medesima
famiglia prevede uno sconto del 10% sul secondo/terzo corso.

FORME DI PAGAMENTO:
- tramite bonifico bancario (obbligatorio nei pagamenti mensili)
Conto corrente intestato a CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI
IBAN: IT 93 W 05387 67075 000000 321202ù
- con assegno, contanti, carte di credito e bancomat
 presso la segreteria del Circolo Musicale G. Bononcini
Attenzione: il pagamento mensile attraverso bonifico bancario richiede la
massima puntualità! Il bonifico deve essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese.
Se i termini non vengono rispettati, decade la possibilità di mantenere attiva questa
modalità.

N.B. In caso di prolungamento delle misure restrittive sul contenimento della
pandemia il presente Regolamento potrà subire delle deroghe.

Per informazioni: tel. 059/767041 – cell. 339/3308239 - gbononcini@gmail.com

