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REGOLAMENTO 

ISCRIZIONE 
 

I corsi sono destinati a bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni ed anche agli adulti. Si ha diritto alla 
frequentazione dei corsi dopo aver letto e sottoscritto il presente regolamento, compilato il modulo di 
iscrizione e versato la quota di iscrizione annuale.  
La quota di iscrizione e le quote di frequenza, da regolarizzare con cadenza mensile, sono rese note 
ogni anno prima dell’inizio dei corsi.  
 

Al momento della prima iscrizione, l’insegnante e il coordinatore didattico valutano quale sia il livello 
di ingresso adeguato alle conoscenze e competenze dell’allievo.  
L’iscrizione può avvenire anche ad anno scolastico iniziato e prevede il pagamento della quota di 
iscrizione ed il pagamento proporzionale delle lezioni residue.  
Qualora non possano essere accolte tutte le richieste di iscrizione a causa di una limitata disponibilità 
di posti, hanno la precedenza gli allievi già frequentanti l’anno scolastico precedente e per gli esuberi 
vengono costituiti elenchi di riserva. Per i nuovi iscritti vale a tutti gli effetti la data di presentazione 
della domanda. Qualora durante l’anno scolastico si dovesse verificare una disponibilità di posti, il 
coordinatore didattico verifica la possibilità di inserire nelle classi gli iscritti nell’elenco delle riserve.  
 

All’atto dell’iscrizione l’allievo si impegna ad aver cura degli ambienti, degli strumenti e delle 
attrezzature della scuola. La scuola non si assume la responsabilità della tutela dei minori al di fuori 
degli orari di lezione loro assegnati. Resta a totale carico delle famiglie la responsabilità 
dell’accompagnamento e del ritiro dell’allievo minorenne. 
 

CALENDARIO  
 

I corsi iniziano nel mese di ottobre e terminano nel mese di maggio, conformemente al calendario 
scolastico.  
 

Le vacanze natalizie, pasquali, nazionali ed eventuali vacanze aggiuntive sono comunicate ad inizio 
anno scolastico.  
 

CORSI 
 
L’organizzazione didattica della scuola è strutturata come segue: 

 Indirizzo propedeutico  
 

Il piano di studi prevede la frequenza di una lezione settimanale individuale o collettiva di 
propedeutica musicale della durata di 30/60 minuti. 

 

Possono iscriversi ai corsi relativi all’indirizzo propedeutico gli allievi che compiono i 4 anni di 
età nell’anno dell’iscrizione. 
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 Indirizzo strumentale  
 

Il piano di studi prevede la frequenza di una lezione settimanale di strumento e una 
individuale o collettiva di teoria e solfeggio. 

 

Possono iscriversi ai corsi relativi all’indirizzo strumentale gli allievi che compiono gli 8 anni 
di età nell’anno di iscrizione è obbligatoria la frequenza di entrambe le lezioni.  

 

Durante l’anno scolastico possono essere organizzate attività con finalità didattiche quali 
esercitazioni di classe e concerti di gruppi di musica d’assieme.  

 

Gli orari vengono concordati direttamente con gli insegnanti in base alla disponibilità delle 
aule.  

 

Agli allievi e agli insegnanti è richiesta la massima puntualità.  
 

Non è consentito ai genitori di assistere alle lezioni, salvo casi eccezionali concordati con gli 
insegnanti. 

 

ASSENZE DEGLI ALLIEVI 
 

Non è ammessa la frequenza saltuaria ai corsi.  
 

L’allievo è tenuto a giustificare ogni assenza, informando 24 ore prima la segreteria o l’insegnante. 
 

In caso di prolungate assenze per motivi di salute superiori a un mese e su rilascio di certificato 
medico la segreteria potrà rimborsare parte della quota versata. 
 

ASSENZA DELL’INSEGNANTE 
 

In caso di assenza dell’insegnante, la lezione viene recuperata in seguito dall’insegnante stesso.  
 

RITIRO DAI CORSI  
 

E’ possibile ritirarsi dai corsi al termine di ogni mese, previa comunicazione alla segreteria.  
 

In caso di ritiro anticipato dai corsi la quota già versata non viene rimborsata.  
 

QUOTE 
 

Il pagamento delle quote è anticipato e avviene con cadenza mensile.  
 

Per l’anno scolastico 2022/2023 le quote previste sono le seguenti:  

 Quota di iscrizione:  € 40,00 annuale, comprensiva assicurazione. 
 

 Lezione di propedeutica musicale. 
o individuale di 30 min. o collettiva (max 4 alunni) di 60 min:   € 40,00 mensili. 
 

 Lezione di strumento (escluso pianoforte e chitarra). 
o Lezione di teoria e solfeggio collettiva + lezione strumento individuale di strumento per 

complessivi 60 min. :   € 70,00 mensili. 
 

 Lezione di pianoforte e chitarra. 
o Lezione di teoria e solfeggio + lezione strumento individuale di strumento per complessivi 

60 min. :   € 100,00 mensili. 
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I pagamenti si possono effettuare tramite Bonifico Bancario. 
Di seguito le istruzioni da seguire con estrema attenzione: 
 

COD. IBAN : IT38 U 06230 20500 000015294918 

BANCA  :  CREDIT AGRICOLE 

Presso  : 01557 Agenzia di Rho 

INTESTATO A: CORPO MUSICALE SANTA CECILIA 

 

Vi ricordiamo che è ASSOLUTAMENTE NECESSARIO INDICARE NELLA CAUSALE DEL 
BONIFICO 
 
1) NOME E COGNOME DELL'ALLIEVO 
2) ARGOMENTO e PERIODO RELATIVO AL PAGAMENTO 
 

Inoltre vi chiediamo, una volta effettuato il bonifico, di inviare copia della distinta al 
presente indirizzo mail: info@bandapassirana.com 
 
Per informazioni: 
mail: info@bandapassirana.com  
presidente     : Mario Seveso  cell: 3406479879 
segretario      : Roberto Campari cell: 3358471249 
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