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REGOLAMENTO DEI CORSI 
 
 
DURATA DEI CORSI 
I corsi di strumento, canto e collettivi comprendono 35 lezioni a cadenza settimanale e si svolgono da metà settembre a metà giugno di ogni 
anno.  
Le lezioni si tengono anche nel periodo estivo con frequenza da concordare in base alle disponibilità degli insegnanti. 
 
ISCRIZIONE 
È possibile iscriversi ai corsi in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Il numero totale delle lezioni da svolgere sarà stabilito in base alla data 
di iscrizione.  
La quota associativa per i corsi di strumento, canto e collettivi si versa ogni anno al momento dell’iscrizione e non è r imborsabile.  
L’allievo, all’atto dell’adesione, si impegna al pagamento completo del corso annuale, con la rateizzazione scelta ed entro le scadenze 
stabilite.  
L’allievo può accedere alle lezioni solo dopo aver firmato la scheda d’adesione e versato sia la quota associativa sia la prima rata del corso.  
 
NUOVI ISCRITTI 
La Scuola offre a tutti i nuovi allievi la possibilità di una prima lezione gratuita oppure dell'acquisto di un pacchetto di 5 lezioni, senza 
impegno d'iscrizione. A seguire, qualora interessati alla prosecuzione del corso, gli allievi si impegnano a versare la quota associativa, valida 
come iscrizione effettiva, e le rimanenti rate del corso.  
 
ASSENZE 
Le lezioni non svolte verranno recuperate solo in caso di assenza del docente e non in caso di assenza dell'allievo, salvo accordi specifici. 
In caso di incerte condizioni di salute dell’allievo o dell’insegnante è vietato fare lezione in presenza presso la sede della scuola di musica. La 
lezione potrà essere svolta online nel giorno e nell’orario prestabilito oppure potrà essere recuperata nei giorni immediatamente successivi.  
 
DIDATTICA A DISTANZA 
In casi particolari, da valutare con la Direzione, è prevista la possibilità di svolgere corsi individuali esclusivamente attraverso le modalità 
della didattica a distanza.  
L’Associazione mette a disposizione gratuitamente per allievi e docenti l’utilizzo di una piattaforma specificamente realizzata per la didattica 
musicale. 
 
COSTI E SCADENZE 
Il costo complessivo dei corsi può essere saldato in: 

- un’unica soluzione al momento dell’iscrizione; 
- in due rate (I-II-III rata all’iscrizione e IV-V-VI-VII rata entro gennaio); 
- in sette rate entro le seguenti scadenze: 

 

 I RATA: 01/10 II RATA: 01/11 III RATA: 01/12 IV RATA: 01/02   

 V RATA: 01/03 VI RATA: 01/04 VII RATA: 15/05 
 
La frequenza degli incontri del coro e dell'orchestra prevede il pagamento di un'unica rata annuale, comprensiva di quota associativa, da 
versare al momento dell'iscrizione.  
Nel caso di svolgimento di più corsi oppure del pagamento anticipato in una o due rate è previsto uno omaggio di due lezioni da 45 minuti 
oltre il numero complessivo.  
È previsto lo sconto della quota associativa per il terzo familiare frequentante.  
Il conguaglio delle lezioni non effettivamente svolte dal docente e non recuperabili viene effettuato sulla prima e sull’ultima rata.  
 
PAGAMENTI 
I pagamenti possono essere effettuati presso la segreteria in contanti/bancomat/carta di credito, oppure tramite bonifico bancario intestato 
ad Associazione Musicanuova (Banca Popolare Emilia-Romagna - agenzia Mantova centro - IBAN: IT95I 05387 11500 000001010304).  
È inoltre possibile il pagamento attraverso il Bonus Cultura 18app. 
 
CERTIFICAZIONI 
Su richiesta vengono rilasciate le certificazioni per i crediti formativi delle scuole secondarie. 
 
INTERRUZIONE ANTICIPATA 
È prevista la possibilità di interruzione anticipata del corso in caso di seri e documentati motivi.  
In caso di motivato ritiro anticipato dalla frequenza ai corsi, l'allievo è tenuto al versamento per intero della rata corrispondente. Il ritiro va 
tempestivamente comunicato alla Segreteria. In caso contrario le lezioni verranno comunque conteggiate come assenze e dovrà e ssere 
versata per intero la rata corrispondente.  
 
 

Eventuali richieste non comprese nel presente regolamento dovranno essere inoltrate al Consiglio Direttivo che si riserverà di vagliarle. 
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