Allievi Minorenni

DOMANDA DI ADESIONE Anno Scolastico 2018/2019

Il GENITORE Nome___________________________________Cognome______________________________
Cellulare________________________, E-Mail (stampatello)__________________________________________
e il GENITORE Nome_________________________________Cognome______________________________
Cellulare________________________, E-Mail (stampatello)__________________________________________
dell’allievo/a
Nome_________________________________Cognome_________________________________________
CF__________________________________, nato/a ____________________, il ______________________,
residente a ________________, in via __________________________________n.________ CAP_________,
CHIEDE/CHIEDONO
che il figlio partecipi alle attività musicali organizzate dall’Associazione Culturale e Musicale “Anni Verdi” di
Via Gramsci 1, Sassari.
Tipologia lezione __________________________________________________________________________
Insegnante______________________________________________________________________________

Sassari, ____________

Firma

Associazione culturale e musicale “Anni Verdi”
Via Gramsci 1, 07100 SASSARI
CF 920233440901

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA ANNI VERDI
LEZIONE INDIVIDUALE
L’allievo della Scuola di Musica Anni Verdi si impegna a:





Frequentare con regolarità e profitto le lezioni secondo il calendario pattuito con il docente
Rispettare giorni e orari di lezione onde evitare di recare disagio agli altri allievi ed ai docenti
Rispettare le strutture (locali ed arredi) nelle quali si svolgono le attività didattiche della Scuola di Musica
Avvisare con il massimo anticipo possibile la cessazione della sua frequenza ai corsi

Quota mensile






All’atto dell’iscrizione è previsto il pagamento di una quota una tantum che dà diritto a poter richiedere i servizi della Scuola:
accesso ai locali, partecipazione alle attività musicali organizzate dalla Scuola, uso degli strumenti in dotazione,
consultazione dei materiali didattici della Biblioteca
La quota mensile deve essere versata ANTICIPATAMENTE ENTRO I PRIMI SETTE GIORNI DEL MESE
La quota mensile è calcolata per i corsi individuali in base alle lezioni che si prevede di svolgere nella mensilità in corso,
tenendo conto delle festività
Nel momento in cui la presenza dell’allievo dovesse risultare discontinua la Direzione si riserva il diritto di cambiare il
calendario e/o il trattamento economico

Assenze




In caso di assenza l’allievo è tenuto ad avvisare il docente con un PREAVVISO DI 24 ORE. Qualora ciò non avvenga la lezione
sarà comunque addebitata e non verrà recuperata. Nel caso in cui, invece, l’allievo informi il docente dell’assenza entro i
limiti stabiliti sarà possibile recuperare la lezione oppure non addebitarla
Nel caso in cui l’insegnante non possa impartire la lezione, sarà cura della Scuola garantire il recupero della stessa; nel caso
limite in cui questo non sia possibile la Scuola garantisce il rimborso della lezione persa

Altro / Varie
 Qualora l’allievo intenda interrompere la frequenza delle lezioni anticipatamente pagate, le stesse non potranno essere
rimborsate.
 L’acquisto dello strumento è a carico dell’allievo che potrà consultarsi con l’insegnante per consigli in merito alla scelta
dello stesso
 La Scuola organizza, per tradizione, un saggio finale esterno che, solitamente, si svolge nel terzo fine settimana di giugno.
Per il saggio di fine anno scolastico è prevista una quota di partecipazione il cui importo verrà comunicato dal docente in
tempi utili. La partecipazione al saggio non è obbligatoria; qualora però l’allievo decida di partecipare si impegna a
comunicare al docente eventuali problemi legati alla propria presenza in tempi utili per il rispetto di tutti i partecipanti
all’iniziativa.
 L’iscrizione alla Scuola di Musica Anni Verdi comporta l’accettazione integrale delle disposizioni contenute nel presente
Regolamento.
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse all’erogazione del servizio
Il sottoscritto (o genitore in caso di minore di anni 16), ricevuta l’informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali per le finalità connesse all’esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge (fiscali e tributari).
Firma ___________________________________
Consenso all’invio di materiale informativo diretto da parte dell’Associazione
Il sottoscritto (o genitore in caso di minore di anni 16), ricevuta l’informativa, esprime il proprio consenso all’invio diretto di materiale
informativo e/o pubblicitario mediante posta elettronica.
Firma ___________________________________
Consenso alle riprese di immagini e filmati e la loro pubblicazione
Il sottoscritto (o genitore in caso di minore di anni 16) autorizza la ripresa, l’utilizzo e la conservazione di immagini (fotografie e/o
video) e/o la loro esposizione all’interno della scuola e/o la loro pubblicazione sulla pagine web e sulla pagina facebook della scuola.
Firma ___________________________________

Data __/__/____

L’Allievo (o genitore)

_______________________

