In vigore dal 1° settembre 2020

REGOLAMENTO MAGIC SOUND SCHOOL
ISCRIZIONE
 Per poter accedere ad ogni tipo di lezione o corso, l’allievo deve effettuare l’iscrizione
alla scuola e pagare la relativa quota.
 La validità dell’iscrizione parte dal giorno in cui viene sottoscritta e ha la durata di
12 MESI. La quota d’iscrizione NON E’ RIMBORSABILE.
 Prima di sottoscrivere l’iscrizione a qualsiasi corso, l’allievo può fissare una lezione di
prova GRATUITA della durata di circa mezz’ora.
PAGAMENTO
 Per ogni corso è prevista una RETTA MENSILE.
Ogni mese sarà composto da 4 SETTIMANE e quindi da 4 LEZIONI, il calendario con le
date di inizio e fine mese sarà esposto in bacheca.
 Al momento dell’iscrizione l’allievo dovrà versare anche la PRIMA RETTA MENSILE,
così facendo avrà diritto alla tessera della scuola ed iniziare il corso scelto.
 La tessera dovrà essere esibita obbligatoriamente ad ogni pagamento successivo.
 Le successive quote mensili, dovranno essere versate ENTRO LA PRIMA SETTIMANA
DELLE 4 PREVISTE.
 Il pagamento potrà essere effettuato:
- Direttamente in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 19.30
Oppure
- Con Bonifico Bancario
IBAN: IT37X0306901407100000801124 (Banca Intesa San Paolo – Agenzia n°7)
Intestato a: CIRO PECORARO
Causale:
Nome allievo - Corso di studio - Mese della quota pagata

ASSENZE
 Ogni allievo avrà diritto soltanto a N°2 RECUPERI durante il periodo dell’intero anno
accademico. Le date dei recuperi verranno concordate di volta in volta con
l’insegnante. Altre assenze non potranno in nessun caso recuperate né rimborsate.
Per questioni logistiche, a discrezione dell’insegnante, potranno essere organizzati
recuperi di gruppo anche per chi frequenta corsi individuali.
 Le lezioni non svolte per assenza dell’insegnante saranno sempre recuperate,
oppure tenute da un supplente. In tal caso, il non frequentarle non prevede recuperi.
 Gli allievi dei corsi collettivi non avranno diritto ad alcun recupero né rimborso per
questioni logistiche. Pertanto, gli allievi presenti faranno lezione regolarmente per il
tempo previsto.
FESTIVITA’
 I giorni di festività o i ponti presenti durante l’arco dell’anno accademico, nei quali la
scuola sarà chiusa, saranno ovviamente recuperati in data prevista dall’insegnante.
Le vacanze natalizie o quelle estive non sono conteggiate e quindi escluse da tali
recuperi.
 Qualora l’allievo non potrà essere presente il giorno previsto per il recupero, perderà
il diritto di recuperare la lezione in questione.
ALLERTA
 In caso di ALLERTA ROSSA la scuola rimarrà chiusa per causa di forza maggiore, e la
lezione andrà persa! (non potrà quindi essere recuperata né scalata).
 In caso di ALLERTA GIALLA o ARANCIONE, la scuola rimarrà aperta o potrà chiudere e
in tal caso la lezione non andrà persa e sarà regolarmente recuperata.
SAGGIO
 Gli insegnanti decideranno quali allievi potranno partecipare al saggio di fine anno
corrente. Per tali allievi è prevista una quota saggio, proporzionata alle spese
organizzative e alla struttura che ospiterà l’evento.
La direzione si riserva il diritto di effettuare eventuali modifiche a detto regolamento.

