
 
 
SCUOLA DI MUSICA  SOLARIS   
Circolo Culturale Arci Solaris 
Comune di Argenta  
via XVIII Aprile 2/B Argenta 44010 (FE)        tel. 338-2880889 
 
MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI 
 
 
COGNOME E NOME .……………….………………………………………………………………………. 

LUOGO DI NASCITA……………………………………………..…DATA..………………………………. 

RESIDENZA.…………………....……………………………………..……………………………………… 

CITTA’ …………………………………………………………………………..…PROV ………….………. 

TEL. ………………………………………………………………………………….…………………………. 

CORSO …..………………………………………………………………………….………………………… 

 

DATA………………………………FIRMA .…………………………………………………………………. 

 
REGOLAMENTO 

 
L’ iscrizione ai corsi attesta l’ accettazione integrale del presente regolamento. 
 
1. La quota di iscrizione deve essere versata all’inizio dei corsi e va rinnovata all’inizio di ogni anno 
scolastico.  
 
2. La quota di frequenza mensile va regolarizzata entro la prima settimana di ogni mese e si riferisce al 
numero di lezioni in calendario nel mese in corso.  
Il calendario mensile delle lezioni è organizzato all’interno dei vari corsi dagli insegnanti stessi in 
accordo con gli allievi. 
 
3. L' allievo ha il diritto di interrompere il corso comunicandolo per tempo in segreteria e chiedendo 
semplicemente la cancellazione dalla scuola.  
In caso di interruzione del corso la quota di iscrizione non potrà essere restituita.  
 
4. Il calendario mensile delle lezioni è vincolante per l’allievo e la lezione è da ritenersi  
un impegno preso con il proprio insegnante il quale, in merito all’assenza e valutate le circostanze, ha 
piena facoltà di decidere e programmare un eventuale recupero della lezione.  
 
5. L’assenza dell’insegnante in caso di impegni artistici, malattia o altre eventualità che possano 
impedirne la presenza al corso, sarà comunicata agli allievi ai quali viene garantito il recupero della 
lezione (nella impossibilità di recupero la lezione verrà scontata dalla quota del mese successivo). 
 
6. L’allievo assente alla lezione nella data stabilita per un eventuale recupero perde ogni diritto al 
recupero stesso. 
 
7. L’allievo è responsabile degli strumenti (amplificazione e quanto altro) messi a disposizione dalla 
scuola durante le lezioni e ne garantisce l’uso corretto. 
 
8. E’ punito con l’allontanamento immediato dalla scuola, e con denuncia presso gli organi competenti, 
chi porta via oggetti, attrezzature e quanto altro non sia proprio.�
�


