REGOLAMENTO CORSI SUPPLEMENTARI
2021/2022
CORSI - CALENDARIO - COSTI - DOCENTI
-

CORSO DI TEORIA E SOLFEGGIO
Giorno ed orario di svolgimento: VENERDI’ dalle 19.45 alle 21.15 presso Effetto Musica
Data di inizio corso: 29 ottobre 2021
Costo: 10€ a lezione, pagabili in pacchetti da 5 lezioni
Docente: Alicia Galli

-

CORSO DI EAR TRAINING

Giorno ed orario di svolgimento: LUNEDI’ dalle 19.00 alle 20.30 presso l’Aula Magna del
Circolo Musicale Bononcini
Data di inizio corso: 29 novembre 2021
Costo: 10€ a lezione, pagabili in pacchetti da 5 lezioni
Docente: Marika Pontegavelli
-

CORSO DI INGLESE PER BAMBINI “JOLLY PHONICS”
Giorno ed orario di svolgimento: VENERDI’ dalle 16.30 alle 17.30 presso l’Aula Magna del
Circolo Musicale Bononcini
Data di inizio corso: 26 novembre 2021
Costo: 15€ a lezione, pagabili in pacchetti da 8 lezioni
Docente: Lucia Monticelli

ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE
I Corsi Supplementari sono rivolti ai soci del Circolo Bononcini ed ai loro familiari che possono
accedervi dopo aver letto il presente regolamento, compilato i moduli di iscrizione e versato la
quota associativa annuale per nucleo familiare di € 35,00.
Se l’allievo è già in possesso della tessera in quanto frequenta i corsi individuali non dovrà
ripagarla. La tessera rilasciata dal Circolo, oltre alla copertura assicurativa, offre sconti presso
negozi convenzionati.
FREQUENZA ALLE LEZIONI
La frequenza è settimanale, con un calendario concordato con il docente.
In caso di ASSENZA DELL’ALLIEVO non sono previsti recuperi.
In caso di ASSENZA DELL’INSEGNANTE verrà effettuato il recupero della lezione persa in un orario
alternativo.
FORME DI PAGAMENTO
Il pagamento delle lezioni dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione


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 : IBAN IT93W0538767075000000321202

ATTENZIONE: Il mancato rispetto dei termini comporta la sospensione dalle lezioni.
N.B. Eventuali prescrizioni relative al contenimento della pandemia che dovessero intervenire in
autunno/inverno potranno creare deroghe al presente Regolamento.

Per informazioni tel. 059/767041 – cell. 345/2172428 o mail a gbononcini@gmail.com

