Comune di Montale
Assessorato alla Cultura

Al Sindaco
del Comune di Montale
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________
genitore di__________________________________________________________
nato/a a ______________________________il ____________________________
residente a _________________________________________________________
in Via/P.zza ____________________________________________ n. __________
tel. n. _______________ (indicare anche eventuali altri numeri)__________________________________
e-mail _____________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a frequentare, nell’anno scolastico_________________________
il corso principale di ________________________________________________
(indicare lo strumento)
e il corso _____________________________________________________________
(indicare o il secondo strumento o il corso collettivo)

il corso per adulti di ____________________________________________________
Il/La sottoscritto/a si impegna a versare la quota di €._______________mensili salvo
eventuali variazioni comunicate dall’Amministrazione Comunale.

Data_____________

FIRMA______________________________
(in caso di minore, chi esercita la patria potestà)

Prima iscrizione alla Scuola di Musica

si O

no O

Scuola frequentata (elementare, media inferiore o superiore, università)_____________________________
Eventuali titoli musicali posseduti (es. licenza di solfeggio, compimento inferiore ecc.)_________________

Norme di comportamento
L’iscrizione ai corsi della Scuola Comunale di Musica “D. Scarlatti” comporta la conoscenza delle seguenti normative:
Quota di iscrizione annuale alla Scuola Comunale di Musica
Per l’ammissione ai corsi della Scuola Comunale di Musica deve essere versata, per ogni allievo, la quota d’iscrizione
annua stabilita da apposita deliberazione della Giunta comunale in € 20,00. Il mancato pagamento di tale quota
comporta la non ammissione alla Scuola.
Il pagamento può essere effettuato tramite versamento su c/c postale n. 112516 intestato alla Tesoreria comunale,
causale “quota iscrizione annua scuola di musica” o tramite versamento tramite POS - Bancomat presso l’ufficio cultura
di Villa Castello Smilea – Via G. Garidaldi, 2/a.
La ricevuta del versamento deve essere allegata alla richiesta di iscrizione.
Il rimborso della quota è subordinato al venir meno della possibilità di fruire di alcuno dei corsi prescelti o al caso in
cui, per qualunque motivo, vengano cancellati.
Pagamento delle rette mensili:
Le tariffe applicate saranno quelle indicate sul presente foglio salvo la possibilità di modifiche ratificate
con atto di Giunta Comunale;
La scadenza del pagamento della retta mensile è fissata al giorno 15 del mese frequentato; nel caso si tratti di
festività si potrà eseguire il versamento nel primo giorno utile successivo alla scadenza;
Il pagamento deve essere effettuato direttamente al gestore della Scuola Comunale di Musica “D. Scarlatti”, ovvero
all’Associazione “Armonie in Villa” durante l’apertura della segreteria (i cui orari saranno anticipatamente comunicati)
non oltre il 15 giorno di ogni mese di frequenza dei corsi.
Il mancato pagamento delle quote mensili determina la sospensione delle lezioni. Qualora la situazione finanziaria
venga sanata, non c’è la possibilità di recupero delle lezioni sospese;
L’allievo e/o i genitori verranno avvisati della sospensione dalle lezioni con un primo richiamo verbale informale; tale
richiamo potrà essere effettuato anche dagli insegnanti; se il richiamo verbale non otterrà risultati, seguirà
comunicazione scritta da parte dell’Ufficio cultura del Comune di Montale.
I periodi di assenza prolungati non danno diritto all’esonero dal pagamento della retta mensile.
Le lezioni sono n° 4 al mese, il docente terrà un registro personale dove segnerà assenze e presenze.
Nel caso in cui l’assenza sia dovuta all’allievo, le lezioni non sono recuperabili. Nel caso, invece, che il docente non
dovesse essere presente, lo stesso dovrà comunicare in segreteria l’assenza e solo in quel caso recuperare prima
possibile la lezione o, nel caso non potesse recuperare per motivi personali o per incompatibilità dell’orario, dare
comunicazione di eventuale diminuzione della quota da pagare nel mese successivo.

Rinuncia agli studi:
Qualora si intenda cessare gli studi si deve far pervenire al Comune la rinuncia scritta entro il 10 del mese in cui viene
effettuata. Oltre tale data sarà obbligatorio anche il versamento del mese in cui viene presentata la rinuncia che avrà
valore dal mese successivo.
La comunicazione verbale fatta ai docenti o all’Ufficio cultura del Comune di Montale non ha valore legale di rinuncia.

Informativa ai sensi dell’art.13-D.Lgs n.196 del 30.06.2003
Vi informiamo che i Vs. dati personali verranno inseriti nelle banche dati dell’Amministrazione comunale e saranno
trattati ai sensi degli art. 18-19 della sopra citata legge, essendo ciò indispensabile ai fini istituzionali per il corretto
svolgimento dei rapporti intercorrenti. I Vs. dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro
riservatezza e sicurezza, fermi restando i Vs. diritti di cui al Titolo II del D.Lgs n.196/2003. Il Titolare dei dati personali
ai sensi di Legge è il Comune di Montale

Firma ____________________________________

TARIFFE
CORSI DI SOLO STRUMENTO
CORSI INDIVIDUALI

LEZIONE DI 1 ORA
SETTIMANALE

PIANOFORTE
PIANO JAZZ
CHITARRA CLASSICA
CHITARRA ELETTRICA
FLAUTO TRAVERSO
FLAUTO DOLCE
VIOLINO
CANTO MODERNO
CANTO LIRICO
BATTERIA
PERCUSSIONI
SAX
CLARINETTO
ORGANO
CLAVICEMBALO
TROMBA
VIOLONCELLO

LEZIONE DI 45 MINUTI
SETTIMANALI

LEZIONE DI 30 MINUTI
SETTIMANALI

€ 55

€ 40

€ 70

COLLETTIVI
CORSI COLLETTIVI
MUSICA D’INSIEME
ORCHESTRA
MUSICA DA CAMERA
MUSICA D’INSIEME MODERNA
PROPEDEUTICA MUSICALE(dai 3 ai 5 anni)

1 ORA
SETTIMANALE
€ 35
€ 35
€ 35
€ 20

CANTO CORALE PER BAMBINI
CORO GOSPEL(ADULTI E BAMBINI)

€ 35
-

STORIA DELLA MUSICA
ARMONIA E COMPOSIZIONE
TEORIA
AUDIOPERCETTIVA(SOLFEGGIO)

€ 35
€ 35
€ 35

1 ORA E MEZZO
SETTIMANALE
€ 35
-

2 ORE SETTIMANALI
-

€ 30 BAMBINI
€ 35 ADULTI
-

€ 65
€65
€ 65

CORSO INDIVIDUALE + CORSO COLLETTIVO

CORSO INDIVIDUALE
1 ORA SETT.
+
€ 90
CORSO COLLETTIVO
(MUSICAD’INSIEME,SOLFEGGIO,CANTO CORALE,STORIA
DELLA MUSICA,ARMONIA,PROPEDEUTICA) 1 ORA SETT.

Se il corso
richiedesse
un’ulteriore lezione
in preparazione di
esami o di altre
attività, saranno
aggiunti altri
€ 20

CORSO INDIVIDUALE
1 ORA SETT.
+
€ 95
CORSO COLLETTIVO
(MUSICAD’INSIEME,SOLFEGGIO, CANTO CORALE,STORIA
DELLA MUSICA,ARMONIA,PROPEDEUTICA) 1 ORA SETT.
+
CORSO COLLETTIVO
(MUSICAD’INSIEME,SOLFEGGIO,CANTO CORALE,STORIA
DELLA MUSICA,ARMONIA, PROPEDEUTICA) 1 ORA SETT.

•
•

I corsi di strumento sono individuali per 4 volte al mese
I corsi di solfeggio sono collettive (piccoli gruppi) per 4 volte al mese
Riepilogo delle eventuali agevolazioni tariffarie offerte
TIPOLOGIA delle AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONE

Riduzione per secondo componente del nucleo familiare iscritto 15 %
Riduzione per l’iscrizione a più di un corso

15%

Pagamento bimestrale anticipato

- € 5 sulla spesa totale

Pagamento trimestrale anticipato

- € 10 sulla spesa totale

