ORARI SEGRETERIA
Lunedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30
Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30

Condizioni di Iscrizione, Partecipazione e Frequenza ai Corsi
dell’Anno Accademico 2021 - 2022
FINALITA’ DEL CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE
Il Centro di Formazione Musicale “Riccardo Mosca” centra la propria attività sulla diffusione della
conoscenza della musica attraverso l’apprendimento dei diversi strumenti musicali e l’organizzazione
di corsi di formazione e di ascolto. Il Centro si pone quindi in una posizione sia di completamento
dell’offerta formativa scolastica della città, sia di divulgazione artistico-culturale alla portata di tutti i
cittadini di qualsiasi età, estrazione, provenienza o ceto sociale, nell’ottica di una continua crescita
musicale e culturale a favore dell’intera popolazione.

OFFERTA FORMATIVA
Offerta formativa Scuola di Musica (Accademia CFMRM)











Musicoterapia.
Corso Strumentale 1° Livello (allievi dai 7/8 anni, nuovi iscritti, 3^ e 4^ classe della scuola primaria o dai
ragazzi che vogliono avvicinarsi ad uno strumento musicale).
Corso Strumentale 2° e 3° Livello (allievi provenienti dal 1° Livello ed eccezionalmente anche a Nuovi
Iscritti, la cui preparazione sia ritenuta adeguata).
Corso Strumentale 4° e 5° Livello (allievi alla conclusione del percorso di studio strumentale per chi
proviene dai livelli precedenti).
Per gli strumenti bandistici è prevista partecipazione OBBLIGATORIA agli incontri della Banda Giovanile
Corso Strumentale di Approfondimento (è rivolto esclusivamente a coloro che hanno completato il
percorso di studio precedente, a tutti i componenti del Corpo Musicale che vogliono approfondire la
loro preparazione).
L’allievo ha comunque facoltà di proseguire ulteriormente gli studi, previo accordo con l’Insegnante
ed il Maestro.
Laboratori Musicali di Insieme
Incontri di invito e guida all’ascolto della Musica (rivolti ai Soci giovani ed adulti iscritti o non iscritti ai
corsi strumentali)

ISCRIZIONE :





Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione e sottoscrivere le presenti condizioni, di cui
verrà rilasciata fotocopia compilata e firmata.
I corsi complementari di teoria, solfeggio e canto corale sono GRATUITI per gli alunni iscritti ai corsi di
strumento.
Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno.

ATTIVITA’ DIDATTICA :





L’anno accademico inizia Lunedì 4 Ottobre 2021 e termina Lunedì 31 Maggio 2022
Le lezioni saranno sospese per le vacanze di Natale e per quelle di Pasqua in accordo con la
programmazione delle soste dell’Istruzione Scolastica Nazionale.
L’Accademia resterà chiusa per le festività del 1° Novembre, 8 Dicembre, Vacanze di Carnevale,
25 Aprile, 1 Maggio e 14 Maggio.
Le lezioni di strumento sono “frontali” (rapporto di 1 a 1) per la durata di 30 / 45 / 60 minuti. Le lezioni
collettive sono pianificate dal Docente in accordo con il Direttore dell’Accademia.

RECUPERI :




In caso di assenza del Docente la lezione và obbligatoriamente recuperata in accordo con la classe.
Se l’allievo/a risulta essere assente nel giorno fissato per il recupero NON avrà diritto ad ulteriori
recuperi.
La Direzione, al fine di garantire la continuità didattica, effettuerà un monitoraggio sulla frequenza
settimanale alle lezioni e su eventuali assenze e spostamenti di data.





In caso di mancata comunicazione al Docente di una eventuale assenza dalla lezione, tale lezione,
sarà da considerarsi come effettuata e NON più recuperabile.
Eventuali recuperi non regolarizzati entro il 31 Maggio 2022, potranno essere svolti nella prima parte
del mese di Giugno 2022, in accordo con la Direzione.
I Genitori sono pregati di comunicare alla Segreteria eventuali inadempienze.

RITIRI E SOSPENSIONI :



Un Allievo può chiedere la sospensione didattica comunicandolo anticipatamente e compilando
obbligatoriamente l’apposito modulo reperibile in Segreteria.
Ogni Allievo può ritirarsi dai corsi compilando obbligatoriamente l’apposito modulo reperibile in
Segreteria e in tal caso verrà inviato un estratto conto contenete il conteggio delle lezioni
effettivamente svolte e dei pagamenti effettuati.

SCADENZE E RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI :







L’avvio dei Corsi è subordinato al pagamento della Quota di Iscrizione dell’importo di € 50,00
comprensiva di Assicurazione e Tessera Associativa.
Il pagamento dell’intero Corso è diviso in n° 8 mensilità. Il Corso comprende complessivamente un
numero di 30 lezioni.
Il pagamento della retta deve avvenire ENTRO E NON OLTRE la fine del mese antecedente. In caso di
mancato pagamento della Retta l’Allievo verrà temporaneamente sospeso dal corso , fino alla
regolarizzazione di tutti i pagamenti .

I PAGAMENTI DEVONO EFFETTUARSI (preferibilmente) mediante BONIFICO BANCARIO
Intestato a : CORPO MUSICALE CITTA’ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
Banca:
BCC Oglio e Serio filiale di Palazzolo sull’Oglio
Iban :
IT 27 R 0851454900000000141005
Precisare nella causale :
 Nome e Cognome dell’Allievo
 Mese di riferimento del pagamento
 Corso frequentato

TABELLA RIEPILOGATIVA RETTE MENSILI :
Corsi per Strumenti Bandistici 30'

€ 50,00

45' € 65,00
60' € 80,00

Cori (Canto & Strumenti)

€ 30,00

I Corsi Corali per chi è iscritto al
corso di strumento sono Gratuiti

Giochi Musicali Corso Propedeutico
Corsi per Altri Strumenti

30' € 65,00
45' € 80,00
60' € 95,00

in collaborazione con: GIOCO CANTO
Associazione di Promozione Sociale
Mail : info@giococanto.it
tel.3382810463

PRESTITO STRUMENTI :

E’ possibile l’affitto degli strumenti (nei limiti della disponibilità dell’Accademia) al costo annuo di €50,00. Gli Allievi si
impegnano a custodire lo strumento con la massima cura, il costo di manutenzione ordinaria è a carico degli
Allievi, così come le spese per tutta la dotazione di contorno (libri, ecc.). Gli interventi di manutenzione e
revisione straordinaria degli strumenti sono a carico dell’Accademia.
In caso di smarrimento, furto o danneggiamento dello strumento, l’Allievo sarà chiamato a risarcire il danno
nella sua totalità.
Palazzolo Sull’Oglio, __________________
Firma del Socio o dell’avente Patria Potesta’
_____________________________________________

Il Direttore dell’Accademia
_____________________________________________

Modulo di ISCRIZIONE AI CORSI ANNO 2021 – 2022
e Sottoscrizione a Socio Ordinario
I sottoscritti Genitori e o aventi “patria potesta’ ”
1. Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a *________________________________________________________ il *_______________________________
residente/i_______________________________________ via/piazza ________________________________________
telefono fisso* _________________________________ cellulare *___________________________________________
e-mail * _________________________________________ codice fiscale *____________________________________
2. Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
nato/a a *________________________________________________________ il *_______________________________
residente/i_______________________________________ via/piazza ________________________________________
telefono fisso* _________________________________ cellulare *___________________________________________
e-mail * _________________________________________ codice fiscale *____________________________________
Attestano la veridicità dei dati del minore di seguito elencati:
Nome e Cognome dell’allievo *_________________________________________________ Tessera n°__________
nato/a a *____________________________________________________________ il *__________________________
residente __________________________________________ via/piazza _____________________________________
telefono fisso ___________________________________ cellulare *_________________________________________
e-mail * _________________________________________ codice fiscale *___________________________________
*CAMPI OBBLIGATORI

Chiedono che lo stesso sia ammesso ai Corsi e nello specifico :


Classe : _______________________________________________________________________________



Corso : ________________________________________________________________________________



Insegnante : __________________________________________________________________________


Tempo della lezione prescelto : ____________

Confermano di aver letto il “Regolamento Generale dell’Accademia” e di accettarne i termini e le
condizioni contenute senza riserva alcuna .
Trattamento dei dati personali
Dichiarazione di consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679
I dati personali contenuti nella presente scheda, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (GDPR
679/2016) saranno utilizzati esclusivamente per le finalità statutarie dell’Associazione, ne concede l’uso e mi
viene consegnata copia dell’informativa interna della Privacy
I sottoscritti concedono inoltre il permesso di riprese ed immagini fotografiche e l’utilizzo delle stesse sui “social”
per la promozione e divulgazione degli eventi dell’Associazione e comunque per utilizzi riconducibili alle
finalità statutarie dell’Associazione stessa
Palazzolo Sull’Oglio, __________________

Firma Socio (maggiorenne) (leggibile)
______________________________________

Firma Genitore (socio minorenne) (leggibile)
_____________________________________________

Firma Genitore (socio minorenne) (leggibile)
____________________________________________

