______________________Anno scolastico 2021-2022_____________________

Iscrizione alle scuole musicali:
Il sottoscritto/a ________________________________ residente a_________________________________________________
in via______________________________ e‐mail _____________________________ tel.________________________________
con la presente richiede l’iscrizione del proprio figlio/a ________________________________ nato/a a ___________________
_________________ il ________________________ residente a ________________in via_________________________________
alla scuola di:
o
o
o
o
o

Pianoforte
Chitarra
Violino
Viola
Canto corale

ed alle attività culturali a questi collegate, presso l’Accademia Tadini di Lovere.

Prova attitudinale:
All’atto della prova attitudinale, la commissione verificherà le attitudini musicali e l’eventuale livello di preparazione.
Tutti i nuovi iscritti a livello iniziale, considerata la disponibilità dei posti, verranno assegnati a lezioni in compresenza (due
studenti).
Al termine di un principale percorso di formazione, della durata minima di un anno, una verifica interna provvederà ad attribuire
l’anno di corso.
Terminato il periodo propedeutico, gli studenti accederanno ai corsi di base, per i quali sono previste lezioni singole della durata di
un’ora.

La quota annuale di strumento comprende:
un’ora di lezione settimanale di strumento,
un’ora di teoria e solfeggio collettiva
ed a scelta, un’ora di canto corale.

La quota annuale di solo coro comprende:
due lezioni settimanali di un’ora e trenta
ed a scelta, un’ora di teoria e solfeggio collettiva.

Assenze dalle lezioni:
le lezioni verranno recuperate solo in caso di assenza del docente.
L’assenza dell’allievo non verrà recuperata, salvo in situazioni particolari certificate.

Patto di corresponsabilità:
Il sottoscritto dichiara di aver letto il patto di corresponsabilità e di accettare le condizioni descritte.
Il sottoscritto:
⃝ Accetta la quota di iscrizione proposta che corrisponde a:
⃝ Euro 650,00
⃝ Euro 450,00 quale fratello di un alunno/a già iscritto
⃝ Euro 200,00 per il corso corale
L’iscrizione diventerà effettiva solo dopo il pagamento della quota prevista.

Il pagamento:
sarà effettuato tramite bonifico
IBAN IT 85 O 05696 54960 0000 302 65X04 come segue:
⃝ in una unica soluzione all’ atto dell’iscrizione
⃝ in due rate, all’ atto dell’iscrizione ed entro il 15/01/2022.

Responsabilità:
Con l’iscrizione prende atto che i docenti sono responsabili dei minori solo all’interno della propria aula e nell’ora e nel giorno di
lezione del minore.
Si declina ogni responsabilità al di fuori della lezione da parte dei docenti e dell’Accademia.
Lo svolgimento delle lezioni è subordinato all’osservanza del Protocollo di sicurezza (Patto di Corresponsabilità) individuato sulla
base delle disposizioni in vigore. Sarà cura dell’Associazione / Fondazione informare in merito le famiglie.
Per informazioni più aggiornate vi invitiamo a consultare i siti:

www.accademiatadini.it.
http://tinyurl.com/Scuola‐di‐Musica‐Tadini

Lovere, ________________________
In fede________________________
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