Associazione Musicale

Regolamento amministrativo

MODULO D’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO PER I SOCI

Gli iscritti alla Scuola di Musica “Giovanni da Cascia” sono soci per tutta la durata dell’anno.
La quota di iscrizione e le quote mensili sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel mese di Settembre, prima dell’inizio dei corsi, e
rimangono invariate per tutto l’anno scolastico.
Le quote mensili devono essere versate entro i primi 10 gg. del mese successivo a quello di
frequenza dopo ricevimento messaggio da parte della segreteria. Modalità di Pagamento: Bonifico Bancario su BCC Cascia-Reggello a: Associazione Musicale “Giovanni da Cascia”
Coordinate bancarie: IT05 B084 5738 0200 0000000 5066 .

In caso di mancato pagamento di 2 mesi consecutivi il corso verrà sospeso.

Nella causale devono essere indicati il nome dell’allievo e il mese di riferimento.
La quota di iscrizione deve essere versata all’atto di iscrizione o unitamente al primo mese di lezione.
Regolamento didattico
I corsi iniziano il 1 Ottobre e terminano il 31 Maggio di ogni anno e prevedono 4 lezioni mensili e un saggio finale per il quale
l’allievo è tenuto a versare, unitamente alla quota del mese di Maggio 2022, un contributo di € 5,00 per le spese.

L’importo della lezione non effettuata per assenza dell’allievo non potrà
essere detratto dalla quota mensile .

La lezione non effettuata per assenza dell’insegnante verrà recuperata o, nell’impossibilità di effettuare tale recupero, l’importo
della lezione verrà detratto dalla quota mensile.
Gli allievi possono interrompere le lezioni in qualsiasi momento dell’anno scolastico, previa tempestiva comunicazione alla
segreteria.
L’Insegnante non è tenuto a recuperare la lezione persa per assenza dell’allievo salvo possibili, eventuali, accordi.
costituita il 21 Novembre 1983 - iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni n° 1855 del 19 Ottobre 1995
iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n° 1556 del 24/05/2005 - C.F. 94010690488 - P.I. 04734760483

=========================================================================
_l_ sottoscritt

________________________________genitore dell’allievo (per gli allievi minorenni)

Allievo _____________________________ nat _ a _________________ il ____________________*
residente a (Comune)_______________________

(Prov.)_________

Via____________________________________ Tel ________________

cell.__________________

(altri recapiti telefonici)
_______________________________________________________________________________

Indirizzo e-mail _______________________________________
(* indicare luogo e data nascita Allievo)

presa visione del regolamento della Scuola di Musica “Giovanni da Cascia” rivolge domanda di
iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023 al
corso di _____________________________
As 2022/2023

Firma per accettazione
_________________________

Annotazioni

Si prega di compilare l’ Autorizzazione per Foto, Filmati ecc… sul retro del presente modulo

Associazione Musicale

AUTORIZZAZIONE PER FOTO, FILMATI, ECC. A.S. 2022/2023
(Allievi minorenni)
Le attività didattiche della Scuola di Musica possono prevedere una documentazione
fotografica o filmata.
Si richiede, pertanto, in base alla Legge 675/1996 (“Tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali”) di compilare la sottostante autorizzazione, La Scuola di Musica e i Docenti
garantiscono che sia le foto che i filmati su video verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito delle
iniziative, manifestazioni e concorsi scolastici. Può esserne prevista anche la consegna ai genitori.
As 2022/20223

Associazione Musicale
“Giovanni da Cascia”

costituita il 21 Novembre 1983 - iscritta all’Albo Provinciale delle Associazioni n° 1855 del 19 Ottobre 1995
iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale n° 1556 del 24/05/2005 - C.F. 94010690488 - P.I. 04734760483

=====================================================================
I Sottoscritti _______________________________________________________________________________________
Genitori dell’Allievo/a
Frequentante il corso di ______________________________________ presso la Scuola di Musica “G. da Cascia”
AUTORIZZANO
NON AUTORIZZANO
L’effettuazione di fotografie o filmati per uso interno alla Scuola di Musica.
I Genitori
______________________________________
AS 2022/2023

______________________________________

