
 

Scuola di Musica 
“Ponte Alto Graziosi” 

REGOLAMENTO DEI CORSI 
ANNO SCOLASTICO 2022/23 

www.scuolamusicasavignano.com 
SEGRETERIA tel: 353 4479784 

Dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 14. 
E’ possibile inviare messaggi su WhatsApp in orari diversi e si riceverà riposta solo negli orari sopra indicati 

- Frequenza, date e orari dei corsi  
- L’anno scolastico ha inizio il 3 ottobre 2022 e si conclude il 27 Maggio 2023  
- La scuola resterà chiusa durante le seguenti festività:  
31 ottobre, 1 Novembre, 8 Dicembre, dal 24 Dicembre al 8 Gennaio, 10 Aprile, 24 e 
25 Aprile, 1 Maggio. 
- L’orario ed il giorno di frequenza delle lezioni sono concordati tra gli insegnanti e gli 
allievi  
- L’iscrizione ai corsi può avvenire in qualsiasi momento dell’anno scolastico  
- La prima lezione di ogni corso è gratuita in quanto intesa come lezione di prova.  

I corsi sono rivolti solamente ai soci della Associazione Culturale “Ponte Alto Graziosi” . 
La quota associativa annuale è di € 15,00 e la tessera rilasciata offre la copertura 
assicurativa all’interno degli spazi utilizzati dalla scuola e la possibilità di partecipare a 
tutti i corsi ed iniziative della associazione.  



- Lezioni individuali  
Le lezioni individuali si svolgono con cadenza settimanale e la quota di 
iscrizione va versata all’inizio di ogni mese: 
4 lezioni da 45 minuti: € 85 da versare alla prima lezione di ogni mese  
Sconto Famiglia: In caso di iscrizione ai corsi individuali da parte di 
componenti dello stesso nucleo famigliare (genitori-figli) sarà applicato lo 
sconto del 10% su ogni singola quota mensile.  
4 lezioni da 1 ora: € 100 da versare alla prima lezione di ogni mese 

- Lezioni in coppia  
La durata della singola lezione in coppia è di 60 minuti. 
Le lezioni in coppia si svolgono con cadenza settimanale e la quota di 
iscrizione va versata all’inizio di ogni mese: 
4 lezioni da 60 minuti: € 60 ad allievo da versare alla prima lezione di 
ogni mese 
 
Assenza dell’allievo: E’ previsto il recupero di 1 assenza al mese solo con 
preavviso entro le ore 12:00 del giorno di lezione per un massimo di 4 
assenze in tutto l’anno scolastico. Per le lezioni in coppia è previsto il 
recupero nelle stesse modalità solo in caso di assenza di entrambi gli allievi 
contemporaneamente. 
Assenza dell’insegnante: è previsto il recupero della lezione persa con orario 
da concordare assieme all’insegnante.  

- Corso di canto corale per adulti 
Le lezioni hanno durata di 90 minuti con cadenza settimanale e la quota di 
iscrizione va versata all’inizio di ogni mese: 
4 lezioni da 90 minuti: € 30. Non sono previsti recuperi di assenze.  

- Corso propedeutico musicale  
Il corso è rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni. Le lezioni hanno durata di 45 minuti 
con cadenza settimanale e la quota di iscrizione va versata all’inizio di ogni 
mese: 
4 lezioni da 45 minuti: € 40. Non sono previsti recuperi di assenze.  



- Quote di iscrizione 
I pagamenti dovranno essere effettuati entro la prima settimana di ogni mese 
di lezione, solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario a: 

PONTE ALTO ASSOCIAZIONE CULTURALE 

IBAN: IT 76 H 05387 67020 000003112413 

Causale: “ corso di (strumento musicale) , (nome dell’allievo) “ 

———————————————————————————————————————————————————————————— 

 
In caso di lockdown, temporanea sospensione dei servizi o quarantena le lezioni  
individuali proseguiranno in DAD accordandosi con l’insegnante 
 


