Istituto Scuola San Giuseppe Casaletto
Scuola Cattolica Paritaria

MODULO D’ISCRIZIONE SAN GIUSEPPE MUSIC SCHOOL

Il sottoscritto _____________________________________________ residente a ___________________________
in via ____________________________________________________ tel. __________________________ genitore
dell’alunno ______________________________________________ frequentante nell’anno scolastico 2022/2023
la classe _____________Sez. ________ dell’Istituto Scuola San Giuseppe Casaletto
ISCRIVE
Il proprio figlio/a, per l’anno scolastico 2021/2022, al Corso di seguito indicato:
MUSICA
ALUNNI 6-7 ANNI
TIPOLOGIA STRUMENTO

ISCRIZIONE

ALUNNI 8 ANNI IN SU

Quota BIMESTRALE

Quota BIMESTRALE

Quota BIMESTRALE

IN PRESENZA

IN PRESENZA

ON LINE

(8 lezioni da 30 min)

(8 lezioni da 50 min)

(8 lezioni da 50 min)

PIANOFORTE

€ 50

€ 120

€240

€ 210

CHITARRA (classica, acustica, elettrica)

€ 50

€ 120

€240

€ 210

SAX

€ 50

€ 120

€240

€ 210

FLAUTO Traverso

€ 50

€ 120

€240

€ 210

VIOLINO

€ 50

€ 120

€240

€ 210

CANTO (moderno, lirico)

€ 50

€ 120

€240

€ 210

Roma,
Firma del Genitore

Istituto Scuola San Giuseppe Casaletto
Scuola Cattolica Paritaria

MODULO D’ISCRIZIONE SAN GIUSEPPE MUSIC SCHOOL

INFORMATIVA GENERALE
1. La San Giuseppe Music School aderisce al percorso formativo che fa capo alla Trinity Rock
& Pop per le discipline di musica leggera e ABRSM – Royal School of Music London per le
discipline di musica classica. Le Tasse per gli esami vengono regolamentate dalle Istituzioni
londinesi e sono versate in più rispetto alle quote bimestrali per le lezioni.
2. Le lezioni si svolgono dal 20 Settembre 2021 fino al mese di Maggio 2022.
3. In accordo con il Prof. Musto si potrà svolgere una lezione di prova gratuita.
4. E’ previsto un saggio di fine anno, con quota di partecipazione che sarà comunicata 2 mesi
prima dell’evento e andrà versata unitamente all’ultima rata per le lezioni.
5. Per la lezione disdetta nello stesso giorno non è previsto alcun rimborso e non sarà possibile
recuperarla.
6. Per la lezione disdetta in anticipo, almeno il giorno precedente, non è previsto alcun
rimborso ma sarà possibile recuperarla.
L’adesione ai corsi dovrà avvenire contattando preventivamente il Prof. Francesco Musto al suo
indirizzo mail f.musto@scuolasangiuseppe.it.
Solo dopo il suo assenso si procederà con il pagamento della quota bimestrale in economato o
sull’IBAN della Polisportiva (specificando la data di inizio corso).

