
ACCADEMIA MUSICALE DI FRANCAVILLA AL MARE 

         Associazione MUSICALMENTE Sede legale: Contrada valle Anzuca 66023 Francavilla al Mare (CH)            
Codice Fiscale 02234210694   Telefono Segreteria  3927103845 - Direzione 3396285223                   
 www.accademiamusicalmente.it – info@accademiamusicalemente.it  

pagina facebook: Accademia Musicalmente – Twitter @musicalmente_am  

RICHIESTA DI AMMISSIONE SOCIO 2018-2019  

Tipo di rapporto associativo scelto (barrare la casella corrispondente): 

O Socio ordinario 
X      Socio sostenitore 
O      Socio onorario 

X  Il sottoscritto richiede l’ammissione in qualità di tutore del proprio figlio minore: Cogno-

me :  ; Nome:   ; Nato il:  /  /  

Strumento scelto:     

Associato con tessera  N. ______ 

Rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. 
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale, in particolare modo quanto previsto dall’art.3 in ordine alla deca-
denza dei soci. 

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 196/2003 (tutela della privacy) il sottoscritto rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati. 

Data: ______/______/_____________             Firma  

        ____________________________________________________ 

DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome e cognome         

Luogo e data di nascita          
Codice fiscale         
Residenza:  Città   CAP   
Telefono fisso Cellulare  Altro    

email:

http://www.accademiamusicale.it/
mailto:info@accademiamusicalemente.it
mailto:info@accademiamusicalemente.it


REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra gli iscritti all’accademia musicale se maggiorenni, ge-
nitori o tutori se minorenni , consegnato in allegato al modulo di iscrizione.  

1) L’anno scolastico si avvia lunedì 03 settembre 2018 e termina sabato 29 giugno 2019. Il calendario 
scolastico dell’Accademia segue di norma quello scolastico regionale. Pertanto le attività didattiche 
sono sospese in occasioni delle festività natalizie, pasquali, e nei giorni festivi dell’8 dicembre, 25 
aprile, 1 maggio e 2 giugno.  

2) I genitori degli allievi minorenni, devono accertarsi che il proprio figlio/a entri nell’aula per svolgere 
la lezione.  

3) Le lezioni ai corsi principali e integrativi si tengono negli orari stabiliti dal/dai Docente/i.  

4) Il Docente può recuperare fino ad un massimo di 3 lezioni durante l’anno accademico, a condizione 
che l’assenza venga comunicata almeno 3 ore prima dell’orario stabilito e consentirgli di gestire l’ora-
rio. Le lezioni perse per assenza del Docente vengono recuperate in orario da concordare, anche in coda 
all’anno scolastico o nei giorni di chiusura dell’Accademia o a cura di un supplente incaricato e indicato 
dalla direzione.  

5) Le rette mensili devono essere versate entro il giorno 10 del mese di riferimento. Sono tollerati fino a 
10 giorni di ritardo dai termini pre stabiliti, a condizione che la segreteria sia avvisata del ritardo del 
saldo della retta. In caso di mancata comunicazione, la segreteria invierà un sollecito. Se la retta non 
viene saldata entro e non oltre il mese di riferimento, l’alunno/a perde il diritto di frequenza e verrà au-
tomaticamente escluso dalla lezioni.  

6) Eventuali ritiri devono essere comunicati in segreteria ,sospendono il pagamento delle rate rimanenti 
solo nel caso in cui avvengono entro il mese di aprile 2019. Coloro che comunicheranno il ritiro nei 
mesi di maggio e/o giugno 2019, dovranno saldare anche le due mensilità rimanenti. Il mancato saldo 
comporterà l’esclusioni dalle attività didattiche, compresi saggi ed esami. Gli alunni che per qualsiasi 
motivo, ad eccezione di motivi di salute documentate con un certificato medico, saltano 2 o più lezioni 
in un mese, devono saldare la retta per intero. 
 
7) Con la retta ogni alunno ha diritto a frequentare la lezione di strumento, quella di teoria e solfeggio, 
canto corale e musica di insieme, a svolgere saggi ed esami di fine anno. La scuola per queste ultime 
attività, non richiede rette aggiuntive, poiché si svolgeranno nei rispettivi giorni di lezione. Le lezioni di 
teoria e solfeggio e musica di insieme di svolgeranno in giorni ed orari stabiliti dai rispettivi docenti, 
tenendo conto , nei limiti del possibile, delle esigenze delle famiglie.  La richiesta di esonero per saggi 
ed esami, che deve essere presentata in segreteria, non comporta la riduzione della retta, ma lo svolgi-
mento della normale lezione. 
 
7) Gli alunni che svolgeranno lezione in coppia, in caso di ritiro potranno richiedere di svolgere lezione 
singola di 1 ora, adeguando la retta, oppure continuare con lezione di 30 minuti, mantenendo inalterata 
la retta. 

          Firma

Francavilla al mare ___ / ___/ ________ ___________________________


