
SCHEDA D’ISCRIZIONE A.S. 2022/2023
(Scrivere il stampatello)

Il/La sottoscritto/a ______________________

Tel fisso / Cellulare ______________________
Codice Fiscale ________________________________

Pacchetto Prova (4 lezioni da 1h) 120€

Laboratorio Jazz YogaCoro (20h) 65€

Pacchetto Prova (4 lezioni da 30min) 50€

Laboratorio Latin Jazz Qi GongComputer Music (24h) 680€

Pacchetto 21h (28 lezioni da 45min) 525€Pacchetto 16h (16 lezioni da 1h) 455€

Laboratorio Funk / Soul Thai ChiAudio Engineering (45h) 750€

Pacchetto 30h (30 lezioni da 1h) 750€

Pacchetto 32h (32 lezioni da 1h) 850€

Laboratorio Blues Reiki (1° - 2° e 3° livello 
                    + master)

Pacchetto 24h (24 lezioni da 1h) 680€

Laboratorio Pop / Rock Canto armonico

Solfeggio (10h di lezione) 80€

Per i principianti si consiglia di integrare 
il corso di strumento con i corsi 
complementari di solfeggio e armonia

Armonia Ear Training  (10h di lezione) 100€

Laboratorio di Percussioni

Solfeggio (10h di lezione) 100€

Musica da camera (classica)

Reggio Emilia  Barco   AlbineaSede scolastica 

Strumento ____________________________ Docente ____________________________

Adulti Under 12

LEZIONI INDIVIDUALI

LABORATORI LAB. BENESSERE / Parco Fola

(Tessera d’iscrizione + assicurazione 20€ OBBLIGATORIA)

20h (10 lezioni da 2h) 175€ 15h (10 lezioni da 90min) 150€

E-mail __________________________________

Nato/a a ______________________
In via ______________________________________________________ n ___ CAP ________

Residente a ____________________il ___________
(padre/madre di) _______________________



Sconto parenti 5% (min. 24h a testa)

Pagamento all’iscrizione per importi inferiori a 150€. 
Ogni modulo va rinnovato alla scadenza dell’ultima lezione. 
In caso di saldo tardivo dell’ultimo modulo, qualora questo si verifichi entro il 30/06/2023, 
è prevista un’aggiunta del 5% all’importo mancante.
Se il saldo avviene dopo il 30/06/2022, l’aggiunta all’importo mancante sarà del 10%.

Il mancato pagamento della retta, comporta la sospensione delle lezioni.

Durante lo svolgimento delle lezioni individuali:
- Verrà recuperata 1 lezione a pacchetto in caso di assenza giustificata dell’allievo, 
  con preavviso minimo di 24h
- Verranno recuperate tutte le lezioni annullate per assenza del docente. 

RIMBORSO: Nel caso in cui il docente non riesca a terminare il numero di lezioni previste 
entro il 31 Luglio 2023, l’allievo che avesse pagato l’intera retta, verrà rimborsato della cifra 
proporzionale alle lezioni non svolte per assenza del docente.
In caso di ritiro dell’allievo dai Laboratori, verrà restituito il 50% della cifra proporzionale alle 
lezioni non svolte, in caso fosse stata pagata l’intera quota.

RITIRO DALLE LEZIONI: In caso di ritiro, l’allievo è tenuto a comunicare tempestivamente al 
docente o alla Segreteria la decisione, in forma scritta e non equivoca: in caso di mancata 
o poco chiara comunicazione, la data di ritiro verrà stabilita dalla Segreteria. In questa 
eventualità, l’allievo è tenuto a pagare le lezioni effettuate/programmate dalla scuola e 
il 20% del costo del periodo non frequentato.  Nel caso in cui il ritiro avvenisse dopo il 
31 Marzo 2023, l’allievo è tenuto a pagare l’intero costo del corso selezionato all’inizio 
dell’anno. Qualora il pagamento della quota, o di parte di essa, avvenisse dopo 
il 30 Giugno 2023, alla somma dovuta verrà applicata una maggiorazione del 5%.

Sconto 3% (24h individuali + Laboratorio)

Sconto 5% (24h + 16h individuali) Sconto 5% (24h + 24h individuali)

Sconto 5% (32h + 24h individuali) Sconto 40% (lezioni in coppia)

SCONTI E AGEVOLAZIONI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

RECUPERO LEZIONI

RIMBORSI E RITIRO DALLE LEZIONI

Luogo e data ________________________ Firma ____________________________


