REGOLAMENTO ADULTI
2020/2021

I corsi per adulti offrono la possibilità di gestire la frequenza alle lezioni in base alle proprie esigenze; è possibile
scegliere pertanto fra le seguenti modalità:






Pacchetto trimestrale di 11 lezioni individuali di strumento (della durata di 45 minuti)
settimanale;
Pacchetto trimestrale di 11 lezioni individuali di strumento (della durata di 60 minuti)
settimanale;
Pacchetto trimestrale di 5 lezioni individuali di strumento (della durata di 45 minuti)
settimanale;
Pacchetto di lezioni in coppia (della durata di 60 minuti) a cadenza settimanale;
Pacchetto elasticità: lezioni singole da 60 minuti, senza obbligo di frequenza continuativa, da
con l'insegnante.

a cadenza
a cadenza
a cadenza
concordare

CALENDARIO
L'anno scolastico è suddiviso in 3 trimestri da 11 lezioni partendo dal 21 settembre 2020 fino a giugno 2021, come
meglio specificato nel calendario allegato.
Il giorno e l’ora delle lezioni verranno concordati con l’insegnante in base alle reciproche disponibilità.
L’iscrizione ai pacchetti trimestrali prevede la frequenza obbligatoria ed è possibile ritirarsi al termine di ogni
trimestre. Ritirandosi in qualsiasi altro momento, non è previsto il rimborso della restante porzione di rata.
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.
Non sono previsti rimborsi in denaro o decurtazioni di lezioni dal pacchetto trimestrale tranne nel caso di certificati
motivi di salute che si prolunghino oltre le 3 settimane consecutive; in questo caso verrà rilasciato un buono
corrispondente al numero di lezioni non effettuate.
Il pacchetto di 5 lezioni prevede l’impegno continuativo per 5 settimane.
Il pacchetto elasticità non prevede alcun obbligo di frequenza e gli appuntamenti vengono concordati
autonomamente con l’insegnante.

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, come da elenco disponibile in Segreteria.

QUOTE E FREQUENZA LEZIONI INDIVIDUALI


PACCHETTO TRIMESTRALE da 45 MINUTI

(11 lezioni)

€ 245,00



PACCHETTO DI 5 LEZIONI da 45 MINUTI

(5 lezioni)

€ 115,00



PACCHETTO TRIMESTRALE da 60 MINUTI

(11 lezioni)

€ 295,00



LEZIONI IN COPPIA

(11 lezioni)

€ 200,00 cad.



PACCHETTO ELASTICITÀ

1 lezione da 60 minuti

€ 28,00

La partecipazione alle lezioni può essere svolta in aula (come prassi) oppure online, in accordo con il docente.

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
È previsto il recupero della lezione persa in un orario alternativo; nel caso di assenze prolungate si provvederà alla
nomina di un supplente.

FORME DI PAGAMENTO
Il pagamento delle lezioni potrà essere effettuato con le seguenti scadenze:
MENSILE: Questa modalità (con l’obbligo di completare almeno un trimestre) è disponibile solo con pagamento
tramite bonifico e suddivide l'importo annuo in rate mensili a partire dalla data di inizio del corso e fino a giugno
2021.
TRIMESTRALE: Il pagamento avviene al momento dell'iscrizione e successivamente all'inizio di ogni trimestre
(dicembre, marzo).
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%.
È possibile effettuare i pagamenti:
- presso la segreteria del Circolo Musicale G. Bononcini con assegno, contanti o carte di credito;
- tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI
IT93W0538767075000000321202
L'ALLIEVO È TENUTO A MOSTRARE LA RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO NEI TERMINI DOVUTI AL PROPRIO
INSEGNANTE ALL’INIZIO DI OGNI TRIMESTRE. IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO COMPORTA LA
SOSPENSIONE DALLE LEZIONI.

N.B. Eventuali prescrizioni relative al contenimento della pandemia che dovessero essere emanate in
autunno/inverno, potranno creare deroghe al presente Regolamento.

Per informazioni tel. 059/767041 – cell. 339/3308239 o mail gbononcini@gmail.com

