
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Primo incontro_______________ come si è conosciuto IlClassico __________________

STRUMENTO ________________

CORSI ANNUALI CORSI QUADRIMESTRALI
0 - 3 anni Preparatorio Audiopercettiva
Propedeutico Principale Teoria
Coro Akses Giovanile Superiore Composizione
Coro propedeutico Culturale Ensemble
Coro Akses Professionale
Storia della Musica Libero Feldenkrais

NOME E COGNOME dell’allievo ______________________________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________________________

Indirizzo __________________________________________ Tel____________________ 

e-mail ___________________________________________

Nome della mamma __________________________ Professione ___________________

cell. __________________ e-mail _____________________________________________

Nome  del  papà  ______________________________  Professione  ___________________  cell.

__________________ e-mail _____________________________________________

Altri figli: _______________________________________________________________

Accompagnatore: ______________________________ cell. _______________________

Scuola frequentata: _______________________ classe ____________ uscita _________

Altre attività: ______________ uscita ________; ________________ uscita __________

Autorizzo, ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei dati personali da me trasmessi ai soli fini del funzionamento

dell’associazione

Firma ________________________

_________________________________________________________________________

NOTE AD USO INTERNO

Studi precedenti: _____________________________________________________________________

Altro: __________________________________________________________________________________



REGOLAMENTO
Calendario scolastico
1° Quadrimestre: Settembre - Gennaio
2° Quadrimestre: Febbraio - Maggio 
Le festività sono stabilite dall’Associazione, il  più possibile in accordo con il  calendario
scolastico.
Sistema di valutazione
95 - 100  Eccellente
85 -  94   Molto buono
75 -  84   Buono
65 -  74   Medio
0 -  64   Insufficiente
Alla fine di ogni quadrimestre viene rilasciata una valutazione su ogni corso frequentato.
Frequenza
Non è consentito superare il 30% di assenze alle lezioni. In questo caso il ciclo va ripetuto.
Per situazioni eccezionali è previsto un esame di reinserimento nel corso di frequenza.
Nel caso in cui, alla luce delle indicazioni ministeriali, le lezioni debbano tenersi
da remoto (per motivi sanitari e/o organizzativi dettati dalla pandemia Covid-
19),  l'Associazione si  impegna a fornire la  prestazione mediante i  più diffusi
sistemi  di  videoconferenza  (secondo  modalità  previamente  concordate  con
l'allievo e/o la sua famiglia) e ad inviare il materiale di studio via mail. 
L'ausilio delle lezioni da remoto consente l'ordinato svolgersi dei corsi e implica
la collaborazione tra insegnante e allievo.
L'Associazione,  per  quanto  consapevole  che la  fruizione delle  lezioni  tramite
videoconferenza  costituisce  una  modalità  organizzativa  di  carattere
emergenziale, non è tenuta a recuperare in presenza o a rimborsare le relative
lezioni. 
Modalità di Pagamento
Le quote quadrimestrali  vanno versate entro l’inizio delle lezioni;  è possibile rateizzare
versando  il  50%  entro  l’inizio  delle  lezioni  e  il  resto  all’inizio  del  secondo  mese  del
quadrimestre. Le quote annuali vanno versate entro l’inizio del corso. 

In caso di ritardato pagamento delle rate alle scadenze indicate, l'Associazione si riserva la
facoltà di sospendere l'allievo dalla partecipazione alle lezioni e, in ogni caso, avrà il diritto
di richiedere il pagamento dell'intero quadrimestre/corso annuale.
In caso di assenza dell’allievo per malattia o impegni scolastici, la scuola farà il possibile
per recuperare la lezione, pur non essendo tenuta a recuperare né a rimborsare le lezioni
di cui non si è usufruito. In caso di assenza dell’insegnante (per motivi artistici, di salute,
familiari) la scuola garantisce il recupero delle lezioni, eventualmente anche con supplenti
di provata esperienza.
Il  mancato  rinnovo  dell’iscrizione  al  secondo  quadrimestre  deve  essere
comunicato  almeno  15  giorni  prima  dell’avvio  del  quadrimestre  stesso;  se
comunicato tardivamente,  la  quota del  quadrimestre dovrà essere comunque
corrisposta.
Il rinnovo della quota associativa di 20€, valida per l’anno solare, va corrisposto entro il 28
febbraio.
Norme di comportamento
Lo spazio di fronte all’entrata della Scuola di Musica è un passaggio comune.
Il regolamento del Condominio vieta pertanto il gioco dei bambini e la sosta prolungata,
anche  nel  resto  del  cortile  dello  stabile.  Si  chiede  quindi  a  tutti  i  frequentanti  e



accompagnatori di rispettare queste regole di buona convivenza.
La  Scuola  di  Musica  non  risponde  di  eventuali  incidenti  che  dovessero  occorrere  in
conseguenza  dell’inosservanza  di  quanto  precede;  non  risponde  inoltre  di  quanto
dimenticato in sala d’aspetto.
Si invita inoltre ad osservare un comportamento adeguato ad una scuola di musica: 
-  per non disturbare le lezioni,  si  chiede di  non parlare a voce alta e di  abbassare le
suonerie dei cellulari;
- si richiede di non mangiare nella sala d’aspetto;
- non è consentito portare animali dentro la sede della scuola;
- i libri situati in sala d’attesa sono a disposizione dei bambini ma vanno rimessi al loro
posto alla fine della lettura;
- si raccomanda la massima puntualità per le lezioni; in caso di contrattempi, avvertire la
segreteria;
- i genitori sono pregati di arrivare puntuali alla fine delle lezioni; in caso di ritardo
avvertire la segreteria.
Gli associati ed i genitori sono responsabili dei danni volontari ed involontari a strumenti e
materiale didattico della scuola o di altri allievi o insegnanti causati dagli allievi.
Alla luce delle vigenti disposizioni in tema di contrasto alla pandemia da Covid-
19,  si  invita  a prestare la  massima attenzione alle  misure di  distanziamento
sociale, nonché alle altre indicazioni di matrice statale e regionale a tutela della
salute propria e altrui.
L’Associazione è titolare di assicurazione Responsabilità Civile con massimale di 50.000 €
per  danni  che  potessero  subire  gli  allievi  e  gli  associati  a  seguito  di  responsabilità
dell’Associazione stessa.

DATA ________________      FIRMA per presa visione__________________________________________

Il sottoscritto autorizza/I genitori sottoscritti autorizzano
ai sensi dell'art. 13, Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196 del 2003 come
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e in base al Regio Decreto n. 633 del 1941 sul diritto
all’immagine, il trattamento e la pubblicazione delle immagini proprie o del proprio figlio/a
sul sito dell’Associazione, su quello del Coro Akses, sulle rispettive pagine Facebook, su
IlClassicogiornalino, in apposite bacheche affisse nei locali dell’Associazione, ai fini della
partecipazione a concorsi o sulla carta stampata, vietandone comunque l’uso in contesti
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro o che non rientrino nelle attività
istituzionali  dell’Associazione.  La  posa  e  l’utilizzo  delle  immagini  sono  da  considerarsi
effettuate in forma del tutto gratuita.

DATA ________________        FIRMA __________________________________________________________


