
REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA 

L’iscrizione alla scuola di musica NUOVA BUSTO MUSICA prevede il versamento della quota as-
sociativa di € 60.00 da parte dell’allievo ed il rilascio da parte della scuola della tessera associativa 
per l’anno scolastico in corso. I corsi sono settimanali. Il corso di musica d’insieme è a cadenza 
quindicinale e della durata di 2 ore. 

L’anno scolastico è diviso in 3 cicli. 
Il 1° ciclo comprende 14 lezioni ed è compreso tra il 14 settembre e il 19 dicembre 
Il 2° ciclo comprede 12 lezioni ed è compreso tra l’11 gennaio e il 30 aprile 
Il 3° ciclo comprende 10 lezioni ed è compreso tra il 7 aprile e il 26 giugno. 

La quota per il 1°ciclo di 14 lezioni è di € 308,00  
La quota per il 2° ciclo di 12 lezioni  è di € 264,00  
La quota per il 3° ciclo di 10 lezioni  è di € 220,00 

Le quote devono essere pagate entro e non oltre la prima lezione di ciascun ciclo 

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 14 settembre 2020 e terminano il 26 giugno 2021 

Il saggio di fine anno si svolgerà il 19 e 20 giugno 2021 

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

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 

I giorni e gli orari programmati sono suscettibili di variazioni secondo le esigenze organizzative 
della scuola o dell’insegnante 

Data          Firma per presa visione 



PREVENZIONE COVID 

NON VENIRE A SCUOLA se la temperatura è superiore a 37,5° o in caso di sintomi respira-
tori e/o influenzali. In tali casi la lezione verrà svolta in modalità on line mantenendo lo stesso 
giorno e orario 

E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA per tutta la permanenza a scuola ad 
eccezione degli allievi di canto e strumenti a fiato durante lo svolgimento delle lezioni (prote-
zione con box in plexiglas) 

LA DURATA DELLE LEZIONI E’ DI 55 MINUTI per consentire l’apertura delle finestre, 
arieggiare il locale e sanificare gli strumenti e le protezioni in plexiglas. 

L’INGRESSO IN SEGRETERIA E’ CONTINGENTATO E PRECEDUTO DALLA MISU-
RAZIONE  DELLA TEMPERATURA CORPOREA 

Data       Firma per presa visione del regolamento


