
 

Associazione di Musica "Vincenzo Galilei" 
REGOLAMENTO DEI CORSI DI MUSICA 

 
L'Associazione di Musica "Vincenzo Galilei" è una libera associazione culturale apolitica e 

senza fine di lucro che ha come finalità la diffusione della musica in tutte le sue forme.  

 

1)  L’ iscrizione ai corsi della Scuola di Musica è subordinata all’iscrizione all’Associazione di 

Musica “Vincenzo Galilei” ed al pagamento della relativa quota. 

2) Sia i pagamenti relativi all’iscrizione, che quelli relativi ai corsi di musica, devono essere 

versati in anticipo.  L’iscrizione ai corsi, non perfezionata dal pagamento delle relative quote, 

trascorsi quindici giorni dalla richiesta, viene considerata nulla e l’Associazione potrà disporre 

dell’orario eventualmente prenotato. 

 3) E’ possibile pagare i corsi con rate mensili o bimestrali da versare anticipatamente all’inizio 

del mese/bimestre di riferimento.   Se un pagamento viene effettuato con un ritardo 

superiore a 15 giorni, le lezioni saranno sospese e la loro ripresa avverrà soltanto al momento 

dell’avvenuto pagamento.   

Per chi desiderasse effettuare il pagamento in un’unica soluzione al momento dell’ iscrizione, è 

previsto uno sconto sulla tariffa. Sono previste agevolazioni anche per coloro che 

desiderassero partecipare a più corsi contemporaneamente. Nel caso sia iscritto anche un 

secondo familiare, ci sarà un agevolazione per quest’ultimo. 

4) Le lezioni, pari ad un  numero di 28 si tengono nel corso dell’anno scolastico, rispettando, un 

calendario approvato dall’associazione, salvo recuperi concordati col docente. 

 5) Le assenze degli allievi non saranno recuperate salvo casi particolari, comunicati con 

 largo anticipo, ed in accordo con  il proprio docente. 

6) Le lezioni non effettuate per assenza del docente saranno recuperate secondo un orario da 

concordare con il docente stesso. Qualora il docente non fosse in grado di effettuare il 

recupero, le lezioni perse saranno rimborsate inoltrando la relativa richiesta alla segreteria. 

7) E' possibile iscriversi in qualsiasi periodo dell'anno accordandosi con la segreteria per 

eventuali conguagli di quota. 

8)  L’iscrizione ai corsi annuali è impegnativa per l’intero anno scolastico e dà all'Associazione il 

diritto al recupero degli importi eventualmente non versati alle date di scadenza, tranne 

l’eventualità che l’allievo comunichi la sua volontà di ritirarsi dal corso esclusivamente tramite 

lettera raccomandata anche, a mano, indirizzata all’Associazione inviata almeno 15 giorni prima 

della data in cui si intendono cessare le lezioni. 

Saranno rimborsati, su richiesta, gli importi eventualmente versati in eccedenza relativi al 

periodo che decorre dal sedicesimo giorno dalla data di comunicazione della volontà di ritirarsi 

dal corso. Non verranno prese in considerazione istanze di rimborso relative a periodi diversi. 

In caso di assenze prolungate senza avviso di ritiro formalmente comunicato né dei 

versamenti come previsto al momento dell'iscrizione, l'Associazione avvierà le procedure per 

il recupero del credito. 

9)  Nel caso le 28 lezioni finiscano prima della conclusione dell’anno scolastico, l’allievo d’accordo 

con l’insegnante può protrarre il corso con un ulteriore pagamento calcolato sul numero di 

lezioni che verranno svolte. 

11) La scuola apre i corsi il 1 ottobre e chiude il 10 giugno di ogni anno scolastico come da 

calendario regionale. Le sospensioni delle lezioni rispettano il calendario scolastico (vacanze di 

Natale, Pasqua, 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) 

12) L’associazione si riserva la facoltà di sospendere un corso, qualora lo ritenesse opportuno, in 

qualsiasi momento. 



 

 

13) L’iscritto ha la possibilità, per alcuni strumenti di non facile acquisto, di potersi esercitare  a 

scuola, previo appuntamento con la segreteria. Qualsiasi danneggiamento allo strumento da 

parte dell’allievo comporterà un rimborso spese da parte di quest’ultimo, per la  riparazione. 

 

 Per qualsiasi informazione sia prima che dopo una eventuale iscrizione la 

segreteria rimane a disposizione degli associati secondo un orario prestabilito e 

reperibile telefonando negli orari concordati, al suddetto recapito telefonico.  

 
 

Dichiaro di aver letto e approvato il regolamento sopra riportato. 

  

 Firenze, ........................................................... 

   ...................................................................................... 

 

 

 

 

@mail: associazionegalilei@katamail.it   

 

Telefono: 3771749746 
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