IN COLLABORAZIONE CON:

REGOLAMENTO
SCUOLA DI ORIENTAMENTO MUSICALE
Anno Scolastico 2020-2021
Iscrizione Annuale e Tessera UNPLI Pro Casarsa della Delizia
L’iscrizione alla Scuola di Orientamento Musicale 2020-2021 prevede una quota
associativa obbligatoria valida per l’intero anno scolastico pari a € 20.00 che
comprende il tesseramento annuale alla Pro Casarsa della Delizia. La Tessera del
Socio UNPLI garantisce copertura assicurativa nonché numerosi vantaggi, tra cui
migliaia di sconti sul territorio nazionale in musei, parchi, hotel, ristoranti, SPA, teatri
e molto altro. Info sul sito http://tesseradelsocio.it/

Corsi
La Scuola di Orientamento Musicale propone i seguenti corsi con inizio ad ottobre e termine a maggio:
Propedeutica musicale – Solfeggio – Pianoforte – Tastiere – Violino e Viola – Violoncello – Chitarra classica
ed elettrica – Basso elettrico – Flauto traverso – Clarinetto e Sax – Tromba e Trombone – Fisarmonica –
Batteria moderna – Canto moderno – Musica di insieme per gruppi – Preparazione per l’esame di
Conservatorio

Costi
1) PROPEDEUTICA
Prevede una lezione individuale settimanale dalla durata di 30 minuti per un totale di 32 lezioni annue.
Il costo mensile è di € 50,00.
È indicata per i bambini (dai 5 ai 7 anni) che intendono approcciarsi alla musica.
2) CORSO DI CANTO MODERNO
Prevede una lezione settimanale individuale dalla durata di 45 minuti per un totale di 32 lezioni annue.
Il costo mensile è di € 70,00 per iscritti dai 7 anni, ragazzi e studenti e di € 80,00 per adulti lavoratori.
3) CORSO STRUMENTALE
Prevede una lezione settimanale individuale di strumento dalla durata di 45 minuti per un totale di 32
lezioni annue.
Il costo mensile è di € 70,00 per iscritti dai 7 anni, ragazzi e studenti e di € 80,00 per adulti lavoratori.
Per ogni corso è prevista, compresa nella quota mensile, una lezione settimanale di solfeggio i cui orari
verranno concordati con l’insegnate di riferimento. Qualora l’alunno non possa frequentare la lezione di
gruppo di solfeggio, l’insegnamento di quest’ultimo verrà comunque garantito durante la lezione strumentale.

Modalità d’iscrizione
L’iscrizione si effettua presentando la scheda di adesione compilata e firmata alla segreteria della Pro Casarsa
della Delizia, preferibilmente via mail all’indirizzo segreteria@procasarsa.org.
Il modulo è scaricabile dal sito della Pro Casarsa alla sezione “Attività - Scuola di Musica” colonna “Allegati”
oppure reperibile direttamente chiedendo all’ufficio segreteria della Pro Casarsa.

Iscrizione e pagamento
L’iscrizione dovrà essere completata prima dell’inizio del corso (modulo di iscrizione, prima mensilità,
comprensiva della quota associativa obbligatoria valida per l’intero anno scolastico e della copertura
assicurativa). Il pagamento delle successive quote mensili dovrà essere effettuato entro il giorno 10 del mese
in corso con le seguenti modalità:
•

mediante bonifico bancario IBAN IT61W0835664810000000085138 (Banca di Credito Cooperativo
Pordenonese – Filiale di San Giovanni) indicando il nominativo dell’allievo e il mese di
riferimento.
La scelta di pagamento mediante bonifico bancario va comunicata alla segreteria della Pro Casarsa;

•

presso l’Ufficio di Segreteria della Pro Casarsa dopo aver concordato l’appuntamento e in osservanza
delle normative per il contenimento del Covid-19 (0434871031, 3387874972 dalle 9.30 alle 13.00) sia
in contanti sia tramite bancomat.

Recupero delle lezioni perse
Qualora la lezione non venga effettuata per motivi dovuti all’insegnante, questa verrà recuperata con modalità
da concordarsi con l’insegnate stesso.
Non è recuperabile la lezione non effettuata per assenza dell’allievo.
È fatta salva la discrezionalità dell’insegnante di procedere diversamente.

Ritiro dalle lezioni
L’allievo che, per validi motivi, si trovasse nella condizione di non poter più frequentare le lezioni, è
tenuto a comunicarlo tempestivamente all’insegnate e all’Ufficio di Segreteria.
Sarà comunque dovuta la rata del mese in corso e quella successivo al ritiro.

Accettazione del regolamento
Tale regolamento, consegnato all’allievo (in caso di minore, al genitore dell’allievo) viene accettato nel
momento in cui avviene l’iscrizione.

