A.A. 2022/2023

SCHEDA
ASSOCIATIVA

Al Presidente Pro Tempore
dell'Accademia Filarmonica "Città di Seregno"

Dati dell#associato/a
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Residente a
Via e numero civico
CAP e provincia
Telefono sso
Telefono cellulare
indirizzo e-mail
Codice scale (se maggiorenne)
Disponibilità a proseguire le lezioni
On-line

Sì

No

Certi cato vaccinale (green pass)

Sì

No

No (inferiore a 12 anni)

Note

Dati genitore che detrae

(se l#associato $"minorenne)

Cognome e nome di chi detrae
Codice scale di chi detrae
Numero di cellulare da associare all’App

Tipologia socio
ORDINARIO (nuovo)

BANDISTICO (nuovo)

ORDINARIO (conferma)

BANDISTICO (conferma)

Il sottoscritto (o chi ne fa le veci) chiede di essere ammesso/confermato a codesta associazione e
si impegna al rispetto dello Statuto Sociale. Si impegna altres!"al rispetto del Regolamento Interno,
consegnato all#atto dell#iscrizione, e di cui ha preso visione.

fi

fi

fi

fi
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DOCENTE

CORSO

DURATA

IMPORTO

TOTALE BIMESTRE
MODALITA’ PAGAMENTO
1.
2.
3.
4.

5.
6.

L’iscrizione ai corsi è valida dal momento della sottoscrizione della scheda associativa e relativo versamento della quota
associativa.
Gli importi devono essere corrisposti secondo le modalità riportate sul Regolamento Interno consegnato al momento
dell’iscrizione.
I giorni e gli orari delle lezioni vengono concordati di comune accordo con i docenti e tenendo presente la disponibilità di aule
dell'accademia.
Sono previste un massimo di 30 lezioni l'anno (4 pacchetti bimestrali di cui una per gli esami di passaggio). Le assenze dei
docenti verranno recuperate concordando il giorno e l'orario di lezione con l'allievo e dandone comunicazione in Segreteria
(l'allievo che non si presentasse alla lezione di recupero perde il diritto alla stessa), mentre le assenze degli allievi non sono
recuperabili. In caso d’impossibilità da parte del docente o della scuola nell’effettuazione delle lezioni concordate, verranno
rimborsate le quote versate in eccedenza a ne anno scolastico.
L’Allievo è tenuto, in caso d’assenza, ad avvisare direttamente l’insegnante o, qualora non fosse possibile, la segreteria
dell’accademia.
Il ritiro dai corsi dovrà essere comunicato per iscritto al Direttore tramite la Segreteria. All’associato non verranno rimborsate
le eventuali lezioni non effettuate all’interno del pacchetto bimestrale.

Inoltre il/la sottoscritto/a

DICHIARA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

L’iscrizione ai corsi è valida dal momento della sottoscrizione della scheda associativa e relativo versamento della quota
associativa.
Gli importi devono essere corrisposti secondo le modalità riportate sul Regolamento Interno consegnato al momento
dell’iscrizione.
I giorni e gli orari delle lezioni vengono concordati di comune accordo con i docenti e tenendo presente la disponibilità di aule
dell'accademia.
Sono previste un massimo di 30 lezioni l'anno (4 pacchetti bimestrali di cui una per gli esami di passaggio). Le assenze dei
docenti verranno recuperate concordando il giorno e l'orario di lezione con l'allievo e dandone comunicazione in Segreteria
(l'allievo che non si presentasse alla lezione di recupero perde il diritto alla stessa), mentre le assenze degli allievi non sono
recuperabili. In caso d’impossibilità da parte del docente o della scuola nell’effettuazione delle lezioni concordate, verranno
rimborsate le quote versate in eccedenza a ne anno scolastico.
L’Allievo è tenuto, in caso d’assenza, ad avvisare direttamente l’insegnante o, qualora non fosse possibile, la segreteria
dell’accademia.
Il ritiro dai corsi dovrà essere comunicato per iscritto al Direttore tramite la Segreteria. All’associato non verranno rimborsate
le eventuali lezioni non effettuate all’interno del pacchetto bimestrale.

Seregno, ____/____/______
Firma per accettazione
_____________________________
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