_______________________________________________________
ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI “GIORGIO BALMAS”
REGOLE DI ISCRIZIONE
Gli utenti dell’Istituto Musicale Città di Rivoli “G. Balmas” acquisiscono con il pagamento dell’iscrizione il
diritto alla frequenza dei corsi secondo le modalità stabilite all’atto dell'iscrizione stessa.
L’iscrizione ad anno iniziato comporta la riduzione della quota per un importo pari al numero delle lezioni
perse. Gli allievi hanno diritto al recupero delle lezioni perse per assenza degli insegnanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle quote di frequenza ed iscrizione deve essere effettuato mediante bonifico bancario
intestato a:
ISTITUTO MUSICALE CITTA' DI RIVOLI
Banca Intesa San Paolo – Agenzia piazza Martiri della Libertà, 8 - Rivoli
IBAN: IT28W0306930870100000309316 BIC 28W03069
Causale: Numero della rata (+ eventuale quota iscrizione), Cognome e Nome allievo, corso strumento, Scuola
di Musica anno 2021/22
Le scadenze delle rate di frequenza al corso sono:
1ª rata - comprensiva della quota di iscrizione - all’atto della conferma dell’iscrizione
2ª rata entro il 30 novembre 2021
3ª rata entro il 31 gennaio 2022
4ª rata entro il 31 marzo 2022
Le ricevute del bonifico di ogni rata dovranno essere consegnate prioritariamente via mail per attestare
l’avvenuto pagamento.
Le somme relative ai ratei vengono comunicate al momento della conferma dell’iscrizione. In caso di
superamento dei termini di pagamento l’Amministrazione comunale procederà secondo quanto previsto
dalla vigente normativa.

ASSENZE/RITIRO VOLONTARIO DAI CORSI
Le assenze degli allievi, anche se preavvisate e giustificate, non danno diritto al recupero delle lezioni.
Il ritiro volontario dai corsi deve essere comunicato immediatamente tramite posta elettronica all’indirizzo
segreteria.didattica@istitutomusicalerivoli.it, e comporta sempre il pagamento delle successive quattro
lezioni a titolo di rimborso spese amministrative e assicurative.

ASSEGNAZIONE CORSI, ORARI E CALENDARIO DELLE LEZIONI
I corsi vengono assegnati ai collaboratori docenti sulla base delle linee guida per la formazione delle classi e
l’assegnazione degli allievi previste dal “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto
Musicale Città di Rivoli ‘G. Balmas’” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del
24/06/2021. Le preferenze degli allievi possono essere soddisfatte entro i limiti della corretta organizzazione
dei corsi. Le indicazioni degli allievi in merito ad orari e giorni preferenziali per lo svolgimento delle lezioni
sono tenute in considerazione, compatibilmente con le esigenze complessive dell’Istituto Musicale. L’Istituto
Musicale osserva, di massima, il calendario scolastico.
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_______________________________________________________
EMERGENZA COVID-19
Per poter accedere all’Istituto Musicale Città di Rivoli “G. Balmas” gli utenti dovranno prendere visione
anticipatamente del Protocollo di sicurezza anticontagio da Covid-19 e sottoscrivere la relativa l’informativa,
impegnandosi a rispettarne i contenuti e le prescrizioni.
Qualora le autorità sanitarie competenti provvedano a comunicare la necessaria sospensione delle attività in
presenza, l’Istituto Musicale si impegna a verificare le possibili condizioni per garantire la continuità formativa
attraverso la prosecuzione delle lezioni a distanza e/o al rimborso della quote versate per le lezioni non
usufruite.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettato le condizioni sopraindicate.
Data___________________________________ Firma ________________________________________
Nome Genitore (per i minorenni) ___________________________________________________________
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