ASSOCIAZIONE CULTURALE
“L ’ARTE DELLA MUSICA”

Via Leonardo da Vinci 1 - 33080 Zoppola (PN) - C.F. e p.IVA : 01708390933
Tel.:327.991.94.18 - email: info@lartedellamusica.it - www.lartedellamusica.it

REGOLAMENTO Anno Accademico 2017/18
Iscrizione
Per frequentare i corsi di musica è necessario essere socio dell’Associazione Culturale “L’Arte
della Musica”. La quota associativa annuale è di € 30,00. Lo statuto sociale è disponibile in
segreteria oppure su www.lartedellamusica.it
Pagamenti
Il pagamento della retta deve essere fatto, entro le scadenze sotto indicate, tramite bonifico
Bancario intestato a “L’Arte della Musica” presso:
BCC Pordenonese - Filiale di Fiume Veneto IBAN:
FriulOvest Banca - Filiale di Zoppola IBAN:

IT 41N 08356 64870 000000047609
IT 19H 08805 65060 010000010098

specificando sempre il nome dell’allievo, il corso sostenuto e il numero della rata
o, in caso di impossibilità, presso la segreteria dell’Ass.Culturale “L’Arte della Musica” in Teatro
Comunale (Auditorium), il giovedì dalle 17 alle 19, in contanti o con Bancomat.
→ Rata 1 entro il 10 ottobre
→ Rata 2 entro il 10 dicembre
→ Rata 3 entro il 10 febbraio
→ Rata 4 entro il 10 aprile
Tariffe
Corso 30:

34 lezioni individuali di 30 minuti settimanali saldabili in 4 rate
bimestrali di € 120

Corso 45:

34 lezioni individuali di 45 minuti settimanali saldabili in 4 rate
bimestrali di € 165

Corso 60:

34 lezioni individuali di 60 minuti settimanali saldabili in 4 rate
bimestrali di € 205

Corso di teoria e solfeggio:

12 lezioni di 60 minuti settimanali
unica € 60

in classi di 3/5 allievi. Rata

Corso strumentale di gruppo:34 lezioni di 60 minuti settimanali in classi di 3/5 allievi saldabili in
4 rate di € 80
Corso di propedeutica:

per i bambini da 0 a 6 anni, 24 lezioni di 60 minuti in classi di 3/6
allievi saldabili in 3 rate bimestrali di € 50

Corso di musica d'insieme:

12 lezioni di 60 minuti. Il corso è aperto anche a chi non
frequenta i corsi strumentali. Rata unica € 60

Attività Corale:

Per bambini dai 7 ai 14 anni; 28 lezioni da 45 minuti settimanali.
Rata unica € 20

Per famiglie con più di un allievo iscritto ai corsi 30, 45 o 60, é prevista una agevolazione del
5% sulla retta.

Lezioni
Le lezioni si svolgono, per gli iscritti a Zoppola, presso le aule all'interno del Teatro Comunale di
Zoppola (Auditorium) oppure presso il Centro Pasquini (di fronte al teatro) mentre, per gli iscritti
a Casarsa della Delizia presso la Scuola Etoile, località Centata 8.
L'anno accademico inizia il giorno 18 settembre.
In caso di assenza dell'allievo l'insegnante non sarà tenuto a recuperare la lezione, né la stessa
potrà essere rimborsata.
In caso di assenza dell'insegnante la lezione verrà recuperata.
L'eventuale ritiro dell'allievo da un corso può avvenire in qualsiasi momento, previa
comunicazione alla segreteria con almeno 3 lezioni di preavviso. Le quote pagate o da pagare
saranno conguagliate in dare o in avere rispetto alla fine del preavviso di cui sopra rapportato al
numero delle lezioni totali.
In prossimità delle date dei saggi, al fine di ottimizzare la preparazione degli allievi, alcune
lezioni potranno avere carattere collettivo e durata maggiore .
Saggi ed esami finali
Al termine dell'Anno Accademico si terranno i saggi degli allievi.
Per Zoppola, presso il Teatro Comunale (Auditorium):
- corsi strumentali il giorno 19 maggio 2018
- musica d'insieme il giorno 7 giugno 2018
Per Casarsa, presso il Teatro P.P. Pasolini il 18 giugno 2018
Tutti gli allievi potranno accedere agli esami di fine anno dal 16 al 22 aprile, in funzione del
livello di preparazione raggiunto.
Informazioni, segnalazioni o reclami
Ogni comunicazione, reclamo o suggerimento inerente la Scuola di Musica va inoltrato presso
la segreteria dell’Ass. Culturale “L’arte della Musica” (negli orari che verranno resi noti con
apposito avviso; tel. 327 9919 418, e-mail info@lartedellamusica.it) o al Direttore M° Nicola
Milan (tel. 340 351 4992), ed in nessun caso al singolo insegnante, il quale non è da ritenersi
responsabile dell'organizzazione della Scuola, ma esclusivamente del proprio operato durante
la lezione.
Il Consiglio Direttivo

Con il patrocinio del
Comune di Zoppola

