SCHEDA D’ISCRIZIONE – ARZIGNANO (VI)
L’anno accademico 2020/2021 comprende un numero di 40 lezioni con cadenza di una lezione a
settimana della durata di 55 minuti ciascuna. Il calendario delle lezioni per i corsi già avviati nel
precedente anno accademico inizia nella seconda settimana di settembre 2020 a partire da
lunedì 7 settembre 2020 e termina il 30 giugno 2021.
Tutti i nuovi corsi possono iniziare in qualunque periodo dell’anno.
(per chi lo desidera nel mese di luglio/agosto sono possibili i corsi di musica estivi)
1. La quota di iscrizione annuale per l’anno accademico 2020/2021 è fissata in euro 50,00 da
versare in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione e comprende l’assicurazione per gli
allievi iscritti ai corsi; il possesso della Enjoy card Yamaha che offre particolari sconti in caso di
acquisto di strumenti Yamaha presso i negozi convenzionati e l’accesso gratuito a tutti gli eventi
o master Class promosse da Yamaha.
2.

Nella quota d’iscrizione non sono compresi :
 la tassa prevista per la partecipazione agli esami di passaggio, agli esami di fine corso e
agli esami di grado Yamaha che, essendo facoltativi e non obbligatori, verranno decisi di
volta in volta dagli allievi e genitori di concerto con l’insegnante;
 i libri di testo e i cd audio che saranno acquistati a parte dall’allievo.

3. Problemi di ordine didattico e eventuali spostamenti di orario potranno essere discussi con i
rispettivi insegnanti assieme alla segreteria della scuola, sempre al di fuori dell’orario di lezione.
4. I genitori degli allievi dei corsi di musica per bambini (da 3 a 5 anni compresi) dovranno
assistere alle lezioni dei propri figli senza tuttavia interferire in alcun modo. I genitori degli allievi
degli altri corsi potranno assistere alle lezioni solo previa autorizzazione dell’insegnante e della
direzione della scuola.
5. Per l’anno accademico 2020/2021 la quota mensile di frequenza che comprende 4 lezioni è
fissata varia in base alla tipologia del corso scelto e con quali modalità e lo si evince nel
successivo prospetto in euro…………….. (come da corso scelto e specificato di seguito
…………………………………………………………………………) da versare come segue:
•

entro i primi 10 giorni dei ogni mese a mezzo bonifico bancario a valere sul seguente
C.C. e IBAN: IT20 R030 6909606100000162807 Banca Intesa San Paolo con causale:
Corsi di musica a favore di Associazione Musicale EMOZIONAL…MENTE
specificando nome e cognome dell’allievo e mese di corso cui è riferito il
pagamento e sede di Arzignano.

•

entro i primi 10 giorni di ogni mese presso la segreteria della Yamaha Music
School sita in Via Broli 2 (palazzo Venezia) adiacente al parcheggio delle Poste di
Arzignano, il giorno MARTEDI' dalle ore 17.00 alle ore 19.00 tel. 3926323243

6. Eventuali ritiri dalla frequenza dei corsi sono possibili tenendo conto che dovranno essere
versate le royalties dovute alla Yamaha Foundation calcolate in euro 15,00 (quindici) mensili per
ogni mese mancante di frequenza fino a giugno 2021 compreso.
FIRMA DELL’ALLIEVO
_______________________________

FIRMA DEI GENITORI (in caso di minori)
____________________________________
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