REGOLAMENTO CORSI DI STRUMENTO A.S. 2022/2023
Spazio Musicale Bononcini Pavullo propone pacchetti da 4 lezioni rinnovabili tra:
-

lezioni di strumento individuali

-

lezioni di strumento in coppia

-

lezioni di percussioni africane in gruppo

CALENDARIO
Le lezioni inizieranno la settimana del 20 settembre 2021. Il giorno e l’ora della lezione di strumento individuale
verrà concordata con l’insegnante in base alle disponibilità reciproche.
La partecipazione alle lezioni può essere svolta in aula (come prassi) oppure online, in accordo con il docente.

ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE
I corsi sono rivolti unicamente ai soci del Circolo Bononcini in possesso della tessera associativa.
La quota associativa con validità annuale e familiare è di € 25,00, da versare all’inizio dell’anno scolastico.
La tessera rilasciata dal Circolo comprende anche la copertura assicurativa nell'ambito della struttura.

MODALITÀ DI FREQUENZA e PAGAMENTO QUOTE


n. 4 Lezioni individuali a cadenza settimanale di 30 minuti € 56,00;



n. 4 Lezioni individuali a cadenza settimanale di 45 minuti € 85,00;



n. 4 Lezioni individuali a cadenza settimanale di 60 minuti € 113,00;



n. 4 Lezioni in coppia a cadenza settimanale 60 minuti € 60,00 cad.



CORSO DI PERCUSSIONI AFRICANE Tariffa mensile per bambini, lezioni di 1h € 40,00
Tariffa mensile per adulti, lezioni di 1,30h € 50,00

Il pagamento delle quote di frequenza deve essere effettuato entro la 2° lezione. Diversamente la Direzione potrà
far sospendere il proseguimento delle lezioni fino al momento della regolarizzazione del pagamento.

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.
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ASSENZA DELL'INSEGNANTE
In caso di assenza dell’insegnante verrà concordato ed 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
Il pagamento delle lezioni dovrà essere effettuato all’atto dell’ISCRIZIONE, prima dell’accesso ai corsi o non oltre
la 2° lezione. E’ possibile pagare anche tramite b
oonifico bancario alle seguenti coordinate:

CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI
IT93W0538767075000000321202

La firma del presente modulo comporta l’accettazione
comportamento e della privacy, come consuetudine.

delle

norme

Lì

FIRMA PER ACCCETTAZIONE

____________________

Per qualsiasi ulteriore informazione tel. 331/7368265 o mail a circolobononcini.pavullo@gmail.com
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