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Anno scolastico 2022-2023 

 

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 Pianoforte 

o Chitarra 

o Violino 

o Viola 

o Canto corale 

o Materie musicali di base  

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 

- a scelta, un’ora di canto corale. 
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La quota annuale di solo coro comprende: 

       - due lezioni settimanali di un’ora e trenta 

       -  a scelta, un’ora di teoria e solfeggio collettiva. 

 

Assenza 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. 

 

Il sottoscritto: 

Accetta la quota di iscrizione proposta che corrisponde a:  

⃝ Euro 700,00  

⃝ Euro 500,00 quale fratello di un alunno/a già iscritto  

⃝ Euro 250,00 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 15/01/2023.  

Il ritiro dell’alunno nel corso dell’anno scolastico NON determina il venir meno all’obbligo di 

saldare la retta per l’intero anno scolastico. 

Responsabilità: 

Con l’iscrizione: 

- Si prende atto che 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.                

- Si prende atto che l’Associazione Luigi Tadini si attiene alle indicazioni dirette alla mitigazione 

degli effetti delle infezioni da Covid contenute nelle note tecniche pubblicate sul sito istituzionale 

dell’Istituto Superiore della Sanità (https://www.iss.it/web/guest/primo-piano) nell’ambito dei servizi 

educativi per l’infanzia e primarie (8 agosto 2022) e delle scuole del I e II ciclo di istruzione (8 agosto 

2022). Sarà cura dell’Associazione adottare quei provvedimenti che si rendessero necessario per il 

contenimento della pandemia e la tutela della salute di tutti. Eventuali aggiornamenti saranno 

pubblicati sul sito www.accademiatadini.it. 
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- Nell’ambito delle misure di prevenzione, prende atto che la permanenza a scuola del figlio non sarà 

consentita in caso di: 

- sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori 

acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati 

da malessere), diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

e/o 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C 

e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

Si impegna, in presenza di questi sintomi, a non inviare il figlio alle lezioni. 

 

Per informazioni più aggiornate vi invitiamo a consultare i siti:  

www.accademiatadini.it     |     Accademia Tadini – Scuole di Musica 

 

Per presa visione ed accettazione. 

Sig. (nome e cognome) _____________________________________________________ 

Sig.ra (nome e cognome) ___________________________________________________     

Lovere: ________________ Firma: ___________________________________________ 

                                              Firma: ___________________________________________ 

Per i minorenni la firma è obbligatoria per entrambi i genitori o chi ne fa le veci. 
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