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MODULO DI ADESIONE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
_____________________________
nato/a a ______________________________________ il ________________________________
residente a _________________________________ cap ___________________
via _______________________________________________________________
cell ___________________________________ mail__________________________________________________
genitore di _________________________________________________________
nato a _______________________________________ il __________________________________
presenta domanda affinchè SE STESSO E IL PROPRIO
PRIO FIGLIO partecipino all’ Associazione in qualità di

REGOLAMENTO DEI CORSI MUSICALI

1.QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
Tutte le attività didattiche promosse dall’Associazione L. Varoli sono riservate ai soci, per cui
l’iscrizione ai corsi è subordinata all’adesione all’Associazione e al pagamento di una quota
associativa annuale da effettuarsi entro la prima lezione.
2.CALENDARIO
Il calendario scolastico è stabilito dai docenti dell’ Associazione. Gli incontri sono suddivisi in
mensilità da quattro lezioni ciascuna.
3.CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Gli iscritti sono tenuti al versamento di tutti i contributi associativi richiesti, dal momento
dell’iscrizione fino alla fine delle lezioni .La
La Segreteria dell’Associazione , terminati i controlli dei
versamenti, potrà applicare misure restrittive riguardo al proseguimento delle lezioni agli
allievi ritenuti morosi.

soci.
I SOCI HANNO L’OBBLIGO DI :
•

osservare lo Statuto dell’Associazione, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

•

mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e degli altri soci;

•

versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi associativi deliberati dal Comitato Direttivo
dell’Associazione.
I SOCI HANNO DIRITTO A :

•

partecipare a tutte le attività culturali e didattiche promosse dall’Associazione Varoli;

•

partecipare , se maggiori di età, alle assemblee con diritto di voto.

4.RITIRI DALLA SCUOLA
L’eventuale ritiro dalle lezioni è previsto solamente entro il mese di DICEMBRE (3^ mensilità) e
attraverso comunicazione alla Direzione tramite modulo di riferimento regolarmente compilato e
firmato, VICEVERSA verrà richiesto il pagamento dei contributi associativi successivi.
5.ASSENZE
LE LEZIONI PERSE DAGLI ALLIEVI NON SARANNO NE RECUPERATE NE RIMBORSATE.
Saranno recuperate le lezioni perse per motivi dipendenti dai docenti o dalla Scuola , ad esclusione
di quelle sostituite da prove per saggi , esercitazioni di classe e concerti.
Io sottoscritto__________________________________________________
__________________________________________________
codice fiscale _________________________________________________

Data ________________

Firma _____________________________
______________________________________
(DEL
DEL GENITORE
GENITORE)

presa visione delle clausole sopraccitate, ACCETTO il presente REGOLAMENTO.

Data______________

FIRMA( DEL GENITORE
GE
)_________________________________

Spazio riservato alla Segreteria dell’ Associazione

SALDO ADESIONE

□

Data ________________

A S S OC I A Z I O N E M U S I C A L E ”L. V A R O L I”
FEDERICA BASSI

