Associazione
Quattrocentoquaranta

Civico Istituto Musicale
“G. Puccini” - Pioltello

ANNO ACCADEMICO 2020-2021
NORME INTERNE
(ISCRIZIONI-PAGAMENTI-RITIRI)
1) L’ammissione alla frequenza è subordinata alla firma della domanda d’iscrizione da parte dell’iscrivendo,
se maggiorenne, o di un genitore, se minorenne, e al pagamento della quota di iscrizione di €. 40,00 da
effettuarsi preferibilmente tramite:
✓ bonifico bancario a favore di: Associazione Quattrocentoquaranta
Iban IT 13 Y 05034 33591 000000001336, causale: Cognome e Nome del socio;
✓ oppure a mezzo bancomat e carta di credito presso il Civico Istituto Musicale “G. Puccini”.
2) L’anno scolastico dura indicativamente da settembre a maggio e comprende 30 settimane effettive di
lezione; in caso di nuova possibile emergenza sanitaria, le lezioni proseguiranno online.
3) Le quote di frequenza, stabilite in quattro rate bimestrali con scadenze il 1/10/2020, 1/12/2020, 1/2/2021,
1/4/2021 possono essere pagate preferibilmente tramite:
✓ bonifico bancario a favore di: Associazione Quattrocentoquaranta
iban: IT 13 Y 05034 33591 000000001336, causale: Cognome e Nome dell’allievo, quota;
✓ oppure a mezzo bancomat e carta di credito presso il Civico Istituto Musicale “G. Puccini”.
4) L’orario delle lezioni viene concordato all’inizio dell’anno e ad esso l’allievo deve attenersi. Ogni
variazione dovrà essere concordata con il proprio insegnante e avvallata, preventivamente, dalla segreteria.
In caso di assenza l’allievo deve avvisare per tempo la segreteria dell’Istituto. La scuola è tenuta a
recuperare le sole assenze degli insegnanti.
5) In caso di allievi iscritti ai corsi principali, e appartenenti allo stesso nucleo familiare, alla quota di
frequenza dell’allievo più giovane sarà operata una riduzione del 10%; sono escluse le quote annuali
forfettarie, i corsi collettivi e i corsi della durata di 30'.
6) La scuola dispone di strumenti musicali che gli allievi possono, su richiesta, noleggiare a fini di studio a
un canone mensile di € 10,00 (minimo un bimestre). Il noleggio segue un proprio regolamento:
• Al momento della restituzione, lo strumento deve essere in buone condizioni
• La manutenzione ordinaria (cambio corde, etc.) è a carico dell’utilizzatore
• In caso di danni per usura o problemi strutturali , l’utilizzatore è tenuto ad occuparsi direttamente
della riparazione, che sarà a carico dell’Associazione Quattrocentoquaranta.
• In caso di danni accidentali causati dall’allievo, la riparazione sarà a suo carico (da farsi presso
l’artigiano indicato dall’Insegnante o dalla Scuola)
7) In caso di mancato versamento delle quote nei tempi stabiliti, dopo il secondo sollecito le lezioni
potranno essere sospese e sarà avviata la procedura coattiva per il recupero delle somme dovute.
8) Il ritiro dai corsi deve essere comunicato per iscritto alla Direzione della scuola con un preavviso
minimo di due mesi, durante il quale le quote di frequenza devono essere comunque versate.
Pioltello (MI), ___/___/______

Firma per accettazione_______________________

Civico Istituto Musicale “G. Puccini” via Iqbal Masih, Pioltello (MI)
tel. 02.9266560 cim@comune.pioltello.mi.it

www.cimpioltello.it Quattrocentoquaranta è anche su FACEBOOK

