
CORSO STRUMENTALE CON “CARD”

Regolamento

Vista la crescente richiesta dell’ utenza, la Scuola di Musica “Il Pentagramma” ha deciso di inserire a fianco

dei percorsi ordinari, un corso che prevede solo la pratica strumentale.

Le  lezioni  hanno  la  durata  di  45  minuti  ciascuna;  possono  essere  singole  ma  anche  prevedere  la

partecipazione di più allievi contemporaneamente. Al corso si accede mediante l’acquisto di una “CARD”

che può essere di 10 oppure di 15 lezioni.

La Card è nominale e non può essere ceduta. Le lezioni devono essere usufruite entro l’anno scolastico di

acquisto, altrimenti andranno perse.

Le date delle lezioni saranno stabilite in accordo con il docente; l’allievo deve disdire la lezione almeno il

giorno prima altrimenti essa non verrà recuperata.

Il costo della Card da 10 lezioni è di  € 250,00 mentre per  quella da 15 lezioni è di  € 370,00.

Tali somme devono essere versate al momento dell’acquisto della Card assieme alla quota di iscrizione di  €

30,00.  È  possibile  acquistare  più  card  all’interno  dell’anno  scolastico,  versando  la  quota  di  iscrizione

solamente una volta.

Al corso strumentale con la “Card” possono accedere tutte le persone che abbiano compiuto il 16° anno di

età (anche se prive di qualsiasi competenza in campo musicale).

Con  l’acquisto  di  una  CARD almeno di  10  lezioni  singole  (o  20  in  coppia)  si  da  la  possibilità  di  poter

frequentare la lezione di educazione corale oppure la lezione di laboratorio per tutto l’anno scolastico.

______ ______  ______ _______ ______ _____ _____

La quota dovrà essere versata SOLO IN BANCA  (indicando in causale: NOME DELL’ALLIEVO e CORSO

FREQUENTATO) presso la Cassa Rurale di Fiemme

IBAN:  IT86 T081 8435 6400 00002002 692

CARD 10 LEZIONI 250 €   (+30 € quota di iscrizione)

CARD 15 LEZIONI 370€ (+30 € quota di iscrizione)
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