
REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA 
 

 

L’iscrizione alla scuola di musica NUOVA BUSTO MUSICA prevede il versamento di € 50.00 da 

parte dell’allievo ed il rilascio da parte della scuola della tessera associativa per l’anno scolastico in 

corso. I corsi sono settimanali e della durata di un’ora. Il corso di musica d’insieme è a cadenza 

quindicinale e della durata di 2 ore. 

 

La quota per ogni ciclo di 12 lezioni individuali di 1 ora è di euro 264 

La quota per ogni ciclo di 12 lezioni collettive (2persone) di 1 ora è di euro 180 

La quota per ogni ciclo di 6 lezioni di musica d’insieme di 2 ore è di euro 60 

La quota per ogni ciclo di 12 lezioni collettive di animazione musicale per bambini è di euro 132 

La quota per ogni ciclo di 12 lezioni collettive (min 5 persone) di 1 ora è di euro 126 

 

La quota per il 1°ciclo di 12 lezioni deve essere pagata entro e non oltre il  

30 settembre 2018 

La quota per il 2° ciclo di 12 lezioni deve essere pagata entro e non oltre il  

23 dicembre 2018 

La quota per il 3° ciclo di 12 lezioni deve essere pagata entro e non oltre il  

30 marzo 2019 

 

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti la scuola si riserva il diritto di cedere 

ad altri l’ora di lezione opzionata   

 

Le lezioni iniziano il 17 settembre 2018 e terminano il 22 giugno 2018 

 

Il saggio di fine anno si svolgerà il 15 e 16 giugno 2018 

 

Le lezioni si svolgono in base a date prefissate (come da calendario distribuito ad ogni allievo) 

 

I giorni e gli orari programmati sono suscettibili di variazioni secondo le esigenze organizzative 

della scuola o dell'insegnante 

 

Le lezioni perse a causa dell’allievo non vengono in alcun modo scalate dalla quota versata o 

da versare e non vengono obbligatoriamente recuperate dall’insegnante 

                            

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                                                                               Firma per presa visione  

 


