SCHEDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il/La Sottoscritto/a.................................padre/madre di......................................
Nato/a a..........................il...................Residente a...........................................
in via/p.zza..........................................................n....Cap.................................
Tel. fisso..............................................Cellulare...............................................
E-mail..................................................Facebook..............................................
Sede Scolastica:

REGGIO EMILIA

BARCO

COSTI LEZIONI INDIVIDUALI
Tessera iscrizione + assicurazione 20 euro (Obbligatoria per ogni allievo)

ADULTI

UNDER 12

Pacchetto Prova: 4 lezioni da 1h: 100

Pacchetto Prova: 4 lezioni da 30': 45

Corso 18h o 24 lezioni da 45': 510

Corso 18h o 24 lezioni da 45': 440

Corso 24h: 680

Corso 24h: 580

Corso 30h: 850

Corso 30h: 740

Strumento/i.................................

Docente/i................................................

Giorno/i preferenziale/i.................

Orario/i..................................................

COSTI LABORATORI E MATERIE COMPLEMENTARI
- Pacchetto 20h: 175
Jazz

esterni, 150
Latin Jazz

allievi PMI
Lab. di Musicoterapia

Funk - Soul

Coro 20h: 60

esterni, 50

allievi PMI

Pop - Rock

Audio engineering 44h: 650

Percussioni Africane

Armonia

100

esterni, 75

allievi PMI

Canto Armonico Vasi Tibetani

Solfeggio 100

esterni, 75

allievi PMI

SCONTI E AGEVOLAZIONI
Sconto fratelli: 5%

30h di lez. individuali + Lab: sconto 3%

24h + 18h di lez. individuali: sconto 4%

24h + 24h di lez. individuali: sconto 5%

30h + 24h di lez. individuali: sconto 6%

Lezione in coppia: sconto 40%

MODALITA' DI PAGAMENTO
all'iscrizione per importi fino a 150 euro
2 rate: 60% all'iscrizione, 40% entro 31 gennaio
3 rate: 40% all'iscrizione, 40% entro 31 gennaio, 20% entro 31 marzo
Il mancato pagamento delle rate comporterà la sospensione delle lezioni

RECUPERO LEZIONI
Durante lo svolgimento delle lezioni del corso individuale:
- in caso di assenza dell'allievo, verranno recuperate fino a due lezioni, solo se debitamente segnalate
entro le 24h precedenti l'orario della lezione.
- in caso di assenza del docente, PMI garantisce il recupero totale delle lezioni previste dalla scheda di
iscrizione.

RIMBORSI E RITIRO DALLE LEZIONI
RIMBORSO: nel caso in cui il docente non riesca a terminare il numero di lezioni previste entro il 31
Luglio 2018, l'allievo che avesse pagato l'intera retta verrà rimborsato di una cifra proporzionale alle
lezioni non svolte per assenza del docente. In caso di ritiro dai Laboratori, è previsto il pagamento delle
lezioni calendarizzate fino alla data del ritiro più il 50% del rimanente calendario.
RITIRO DALLE LEZIONI: in caso di ritiro l'allievo è tenuto a comunicarlo tempestivamente al docente o
alla segreteria in forma scritta e non equivoca; in caso di caso di mancata o poco chiara comunicazione,
la data di ritiro verrà stabilita dalla segreteria. In questa eventualità, l'allievo è tenuto a pagare le lezioni
effettivamente programmate dalla scuola più una quota pari al 20% del costo del periodo non frequentato.
Nel caso in cui il ritiro dovesse avvenire dopo il 31 marzo 2018, l'allievo sarà tenuto a pagare l'intero
costo del corso prescelto. Qualora il pagamento dell'intera quota (o di parte di essa) dovesse avvenire
dopo il 30 giugno 2018, alla somma ancora dovuta verrà applicata una maggioranza del 5%.

PRIVACY
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

Al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, a scopo informativo nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale.

Luogo e data................................................

Firma...........................................................

