
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA
“Giuseppe e Luigi Malerbi”

Anno scolastico 2021/2022

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni  sono da effettuarsi  tramite  richiesta  redatta  su apposito  modulo  fornito  dalla  scuola
unitamente al versamento della quota di iscrizione di € 50,00. In caso di mancato pagamento della
quota entro i termini sopra indicati, la domanda di iscrizione non verrà accolta.
E’ possibile inoltre iscriversi ad anno scolastico iniziato, a condizione che vi siano posti disponibili.

La  quota  di  iscrizione  non  è  rimborsabile,  fatta  eccezione  per  le  richieste
eccedenti i posti disponibili e per i corsi che non potranno essere attivati.

Per chi si iscrive nel terzo periodo (aprile-maggio) la quota di iscrizione non è da
versare.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Dal 04 ottobre 2021 al 31 maggio 2022. Tale calendario potrà subire modifiche, a seguito di accordi
preventivi.

PROVA ATTITUDINALE

I nuovi iscritti potranno essere sottoposti ad una prova attitudinale finalizzata all’organizzazione delle
attività didattiche e, nel caso le richieste eccedano i posti disponibili, finalizzata all’ammissione ai
corsi. L'inserimento nei vari corsi è conseguente al percorso scolastico effettuato e alla preparazione
acquisita  anche al  di  fuori  della  Scuola  “Malerbi”  In questo  caso una commissione di  insegnanti
proporrà  l'inserimento  dell'allievo  nel  corso  che  sarà  ritenuto  più  adeguato  in  relazione  alla
preparazione acquisita.
Luogo e orario della prova saranno comunicati tempestivamente dalla segreteria.

PASSAGGIO DI CORSO

Non è consentito, ad anno scolastico iniziato, il passaggio di corso.

MODALITÀ DI RITIRO

In caso di  ritiro,  il  genitore  o l’allievo (se  maggiorenne)  deve presentare  richiesta di ritiro,  in
forma scritta, alla segreteria della Scuola. La sospensione del pagamento della retta di frequenza
cessa a partire dal trimestre successivo a quello già pagato. In caso di mancato pagamento della retta
di frequenza sarà attivato automaticamente il ritiro dalle lezioni.

PAGAMENTO DELLA RETTA DI FREQUENZA AI CORSI

Il pagamento della retta di frequenza ai corsi è anticipato e viene suddiviso in tre rate:

Periodo dal 04 ottobre al 31 dicembre per n. 10 incontri: pagamento dal 27 settembre
2021 al 01 ottobre 2021.

Periodo dal 1 gennaio al 31 marzo per n. 11 incontri: pagamento dal 13   al 17 d  icembre  
2021.

Periodo dal 1 aprile al 31 maggio  per n. 6 incontri:  pagamento dal 21 al 25 marzo
2021.

Mini corso di 4 lezioni e corsi  di  materie complementari:  pagamento anticipato in
unica rata.

Si chiede di privilegiare il pagamento tramite bonifico banncario.
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