
 
  Regole Base per la frequenza ai Corsi della Scuola di Musica “Il Temporale” A. A.  2022-23  
 
• 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 unitamente alla nota 
informativa per il trattamento dei dati; 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 (non è sufficiente 
indicare lo strumento) e pagare la prima rata. Per ottenere le agevolazioni fiscali è molto importante inserire 
correttamente il codice fiscale del tutore e dell’allievo. 

L'Anno Accademico 2022-23 si svolgerà dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023, ogni docente sarà 
libero di concordare con gli allievi la distribuzione delle lezioni per un totale di n.36 settimane effettive di 
attività̀ didattica.  36 lezioni con pagamenti suddivisi in 3 rate (pacchetti di 12 lezioni). Per i nuovi iscritti è 
prevista la possibilità di iniziare i corsi anche durante l'Anno Accademico già iniziato (sarà ridotto il numero totale 
di lezioni e di conseguenza il costo della prima rata); 

Saranno ammessi al nuovo anno accademico solo i soci in regola con i pagamenti dello scorso anno. 

 

Modalità di frequenza 
La frequenza dei soci alla scuola sarà ammessa esclusivamente dopo il pagamento della prima rata. Le lezioni 
saranno da concordare con i singoli docenti, prima dell’inizio dell’anno scolastico, nel quadro degli orari di 
apertura della scuola. 

In caso di assenza dell’allievo la lezione non sarà recuperata. In caso di malattie e infortunio dell’allievo è 
obbligatorio presentare la certificazione medica comprovante l’impossibilità alla frequenza per poter usufruire 
della riduzione della retta per il periodo dell’assenza.  

È facoltà del docente recuperare le lezioni perse in presenza oppure on-line. 

La quota annuale di iscrizione non è rimborsabile. 

Le lezioni di musica d’insieme in ogni caso non saranno recuperate; mentre le assenze dell'insegnante 
saranno recuperate in data da concordarsi con gli Associati stessi oppure svolte da altro docente; 

 

• 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, pece, ance e altro materiale di ricambio è a carico di chi utilizza lo strumento che deve sempre essere 
riconsegnato funzionante; 

• Il Contributo versato per le lezioni individuali (corso principale) comprende anche la partecipazione 
gratuita dell'allievo alle attività dell’orchestra e alle lezioni di solfeggio del giovedì pomeriggio.  

Orchestra Junior ore 16.45 -18.00  

Orchestra Giovanile ore 18.30-20.30 

Solfeggio gruppo 1 ore 17.15  

Solfeggio gruppo 2 ore 18.15 

 

 

 
 



 

  Modalità di versamento Quota Associativa e Contributi Scuola di Musica  
 
La retta di frequenza annuale (calcolata su un totale di 36 settimane) è suddivisa in tre rate e 
specificatamente: 

 1° Rata – entro il 01 ottobre 2022 (12 lezioni) 

 2° Rata – entro il 01 gennaio 2023 (12 lezioni) 

 3° Rata – entro il 01 aprile 2023 (12 lezioni) 

 
Il mancato pagamento della retta di frequenza entro le scadenze indicate comporta l’immediata 
sospensione dalle lezioni. 

 

• La Quota Associativa deve essere versata anticipatamente alla frequenza dei Corsi. 

• I versamenti all' Associazione dovranno essere effettuati tramite Bonifico Bancario su conto: 
EMILBANCA filiale di BENTIVOGLIO 
Iban: IT08J0707236622000000062546 
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 2022/2023 per (Nome del socio) - Usare questa dicitura per il 
versamento della quota associativa annuale. 
b) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO per (Nome Associato) RATA N. x CLASSE (es. Violino, flauto, 
propedeutica, camera) – Usare questa dicitura per i Contributi periodici relativi ai Corsi frequentati 

• 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 2022/2023 per (Nomi degli Associati) 

Usare questa dicitura nel caso di pagamento delle quote associative annuali. 
 

b) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI PER (Nomi degli Associati) RATA N. x 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 conservare copia dei versamenti effettuati da presentare in Segreteria qualora ne venga richiesta 
l'evidenza 

• Per comunicazioni inerenti alle attività didattiche e/o amministrative inviare una mail all'indirizzo di posta 
temporalebentivoglio@gmail.com  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 ANNO SCOLASTICO 

2022/23 
 

(Quota secondo strumento / quota secondo figl io:  -5 euro a trimestre) 

 

Corsi di strumento 

Preparatorio 6-9 anni  

Lezioni individuali di 30 ‘ o 45’ a seconda dell’età e orchestra Junior appena il livello 
tecnico lo consente 

30’ di strumento 
individuale 

lezioni individuali  36  Costo annuale 
510 

Importo a trimestre 170 

45’ di strumento 
individuale 

Lezioni individuali 
36 

Costo annuale 
780 

Importo a trimestre 260 

Corso Principale  

Lezioni individuali di 1h più 2/3 ore collettive (solfeggio e orchestra)  

1h di strumento individuale Lezioni individuali  
36 

Costo annuale 
960 

Importo a trimestre 320 

Corsi gratuiti per chi frequenta lo strumento principale: 

Corso SOLFEGGIO gruppo 1 il  giovedì dalle 17.15 alle 18.15 
Corso SOLFEGGIO gruppo 2 il  giovedì dalle 18.15 alle 19.15 
Il corso di solfeggio prevede tre anni di frequenza. 
 
Orchestra Junior il giovedì dalle 16.45 alle 18.00 
Orchestra Giovanile BenTiVoglio il giovedì dalle 18.30 alle 20.30 

Corsi Collettivi a pagamento 

Corsi materie complementari  
Per chi vuole preparare l ’ingresso in conservatorio sono previst i dei corsi appositi a pagamento  
corso di solfeggio; corso di armonia; corso di storia della musica. Per ogni materia: 
1 ora a settimana (minimo 5 
partecipanti) 

30 incontri Costo annuale 180 Importo a trimestre 60 

Orchestra per chi non frequenta un corso di strumento individuale  
Partecipazioni agli incontri di gruppo , prove a sezioni, 
partecipazione ai concerti e alle tourneè  

100 euro una tantum  più tessera associativa 

Corsi Baby 3-6 anni (propedeutica in gruppo) 

Moduli da 10 incontri euro (minimo 10 partecipanti) 90 euro per chi ha più di un figlio che frequenta la 
scuola di musica, 100 euro per tutti gl i altri  



Maestro accompagnatore   

È possibile fare lezione di strumento con un pianista accompagnatore a 
disposizione, gl i appuntamenti vanno concordati in anticipo attraverso 
il proprio insegnante di strumento principale.  

Pacchetti  da 3 ore euro 60 

Band pop – rock – blues Jazz 

Incontri collettivi  

(minimo 8 
partecipanti) 

28 ore complessive Costo annuale 180 Costo a trimestre euro 60 

Editing e Registrazione su base di un brano  
 
Registrazione di un brano a scelta su base, edit ing del materiale 
registrato, mixaggio e consegna del prodotto finito.  

Costo euro 120 

Formazioni da camera e Settimini ocarinistici 

Gruppo Ocarina Adulti 28 incontri  

(minimo 7 partecipanti) 

Costo euro 150 

Gruppi da camera moduli da 10 incontri (minimo 3 
partecipanti)  

Costo euro 100  

Musicoterapia 
Incontri individuali, sono disponibili pacchetti ripetibili con modalità da concordare 40 euro un’ora 
Incontri di gruppo, condizioni e modalità da concordare  
Master Class 
8 incontri mensili 220 euro  
Teatro dal 4 ottobre: Gruppo Piccoli – Gruppo Medi – Compagnia Teatrale/Gruppo giovani 
Lezioni di gruppo,30 incontri di 2 ore 
 
(minimo 7 partecipanti) 
  

Costo euro 240 

 

 


