
Regole Base per la frequenza ai Corsi della Scuola di Musica “Il Temporale”  
A. A. . 2019-20

• L'accesso ai corsi è riservato esclusivamente agli Associati in regola con la quota associativa annuale da versarsi
anticipatamente alla frequenza dei Corsi; La tessera associativa è personale ha il costo di 30 euro a persona e va
rinnovata ogni anno.

• Al fine di perfezionare l'iscrizione è necessario compilare la Domanda di Iscrizione  (Allegato) unitamente alla
Nota  informativa  utilizzo dati  personali  e  immagini (Allegato);  chiediamo di  compilare  con attenzione il
modulo  e  specificare  con  chiarezza  indirizzo  e-mail,  cellulare  a  cui  mandare  le  comunicazioni  e  nome
dell’insegnante di riferimento (se già individuato).

• L'Anno Accademico 2019-20 inizia il    15  Settembre 2019 e  termina al  15 Giugno 2020,  comprende un
pacchetto di 36 lezioni e diverse modalità di pagamento. Per i nuovi iscritti è prevista la possibilità di iniziare i
corsi anche durante l'Anno Accademico già iniziato;

• Eventuali lezioni individuali perse potranno essere recuperate in accordo con l'insegnante. Per annullare una
lezione è necessario comunicarlo con almeno 24h di anticipo in caso contrario la lezione non potrà essere
recuperata;

• Eventuali lezioni di musica di insieme perse, in ogni caso non saranno recuperate;
• Eventuali assenze dell'insegnante saranno sostituite da altro docente oppure recuperate in data da concordarsi

con gli Associati stessi;
• Le lezioni si  svolgeranno con frequenza settimanale,  ne sono previste  quattro per ciascun mese. Le lezioni

continueranno regolarmente con frequenza settimanale anche durante i mesi dell'anno composti da cinque
settimane. Le ore svolte durante queste settimana “aggiuntive” sono da considerarsi come lezioni di recupero
per quelle non ricevute a causa di Festività e chiusura della Scuola;

• Per i nuovi iscritti la Scuola mette a disposizione alcuni  strumenti in comodato d'uso gratuito  per il primo
anno di iscrizione, gli strumenti vanno riconsegnati in buono stato d’uso e manutenutati a cura di chi li utilizza,
corde,  ance  e  altro  materiale  di  ricambio  è  a  carico  dichi  utilizza  lo  strumento  che  deve  sempre  essere
riconsegnato funzionante;

• Il  Contributo versato per le lezioni individuali  comprende anche la partecipazione gratuita  dell'allievo alle
attività dell’orchestra.

Modalità di versamento Quota Associativa e Contributi Scuola di Musica
• La Quota Associativa deve essere versata anticipatamente alla frequenza dei Corsi.
• I versamenti all' Associazione dovranno essere effettuati esclusivamente tramite Bonifico Bancario su conto:

EMILBANCA filiale di BENTIVOGLIO
Iban:IT31N0707236622002000062546
Intestato a: Associazione Culturale “Il Temporale” APS

• Causali di versamento:
Si prega di specificare nella causale del versamento una tra le seguenti diciture:
a) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20xx/20xx PER (Nome Associato)- Usare questa dicitura per il versamento
della quota associativa annuale.
b)  CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER (Nome Associato) PERIODO (es. 15/09-15/10) CLASSE (es.
Violino,  flauto, propedeutica, camera) – Usare questa dicitura per i Contributi periodici  relativi ai Corsi
frequentat  .i



• Nel caso di pagamento di più quote e/o contributi a carico della stessa famiglia  è possibile effettuare un unico
versamento indicando nella causale:
a) QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20xx/20xx PER (Nomi degli  Associati)
    Usare questa dicitura nel caso di pagamento delle quote associative  annuali.
b) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER (Nomi degli  Associati) PERIODO (Indicare il mese/i mesi)  CLASSI (es.
Violino e/o flauto e/o propedeutica e/o camera)

• In ogni caso è fondamentale mantenere il versamento della Quota Associativa Annuale distinto dal versamento
relativo ai Contributi  per la frequenza ai Corsi.

•  Si richiede di mantenere copia dei versamenti effettuati da presentare in Segreteria qualora ne venga richiesta
l'evidenza

• La Quota Associativa Annuale ed i  Contributi  Associativi  per i  Corsi  non comprendono i  costi  per viaggi,
tourneè, materiale didattico, strumenti musicali (salvo disponibilità per i nuovi scritti di uno strumento fornito
in comodato d'uso gratuito come specificato nelle Regole Base), ingresso a spettacoli e quanto non specificato in
tabella. Questi saranno comunicati di volta in volta secondo necessità.

• Per comunicazioni inerenti alle attività didattiche e/o amministrative inviare una mail all'indirizzo di posta
info@iltemporale.it o contattare il Direttore della Scuola di Musica Marzia Baldassarri 3397649937

• Una volta  effettuata  l’iscrizione   sarà  richiesto  di scaricare  gratuitamente  e  utilizzare  un’applicazione sul
cellulare che servirà a mantenere aggiornati i pagamenti e il conteggio delle lezioni, faciliterà la consultazione
dei  calendari scolastici, concerti e appuntamenti e terrà in contatto scuola-docenti-famiglie

TABELLA RETTE DELLA SCUOLA DI MUSICA (A.A. 2019/2020)

DURATA
LEZIONE

CONTRIBUTI PERIODICITA' PAGAMENTO
Retta Intera Retta agevolata

fratelli /secondo
strumento

LEZIONI
INDIVIDUALI

DI STRUMENTO

30 minuti € 55,00 €50,00 MENSILE
 entro il giorno 20 del mese di competenza

45 minuti € 85,00 € 80,00 MENSILE
 entro il giorno 20 del mese di competenza

60 minuti € 105,00 € 100,00 MENSILE
 entro il giorno 20 del mese di competenza

LEZIONI DI
PROPEDEUTICA

(Lezioni di gruppo dai
3 ai 7 anni)

50 minuti € 100,00 € 90,00 TRIMESTRALE
anticipata

SOLFEGGIO 60 minuti
FORMAZIONE

CORISTICA
60 minuti € 100,00 € 50,00 TRIMESTRALE

anticipata
FORMAZIONI DA

CAMERA
 e SETTIMINI

OCARINISTICI

60 minuti € 100,00 € 90,00 TRIMESTRALE
anticipata

ORCHESTRA  
(allievi esterni)

1 incontro a
settimana

€ 100,00 € 90,00 Una tantum

mailto:info@iltemporale.it

