
RITMEA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Via Dormisch , 66 - 33100 UDINE (UD)
tel: 0432541837 - fax: 0432541837 - mail: info@ritmea.it
partita iva: 02713480305 - codice fiscale: 02713480305
Iscrizione albo nazionale cooperative: A223064 - REA n.282330 - CCIAA di Udine
Iscritta Albo Regionale Cooperative Sociali del Friuli Venezia Giulia sezione A - numero 373.
BCC di Udine - filiale Viale L. da Vinci - Udine IBAN: IT 69 Z 08715 12305 000000718697

REGOLAMENTO RITMEA

FREQUENZA DELLE LEZIONI: Laboratori collettivi: 30 lezioni dal 4 ottobre 2021 (Corsi Gordon, Willems, LSTE)
Laboratori collettivi AMI: 25 lezioni dal 4 ottobre 2021
Laboratori strumentali: dal 13 settembre 2021

ORARIO DELLE LEZIONI: viene concordato al momento dell’iscrizione e resta invariato per l’intero anno scolastico
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: come da calendario consegnato all'atto dell'iscrizione
EVENTI: sono previste esecuzioni pubbliche facoltative per le quali potrà essere o verrà richiesto un contributo per i

biglietti di ingresso allo spettacolo (quantificato in base alle diverse sedi disponibili)
TIPOLOGIA DI CORSI  :  collettivi obbligatori fino ai 14 anni; strumentali dai 5 anni su indicazione dell’insegnante

MODALITA’ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

 POS solo su appuntamento, bonifico bancario (IBAN: IT69 Z087 1512 3050 0000 0718 697) specificando nella causale il  nome
dell'allievo/a iscritto/a e la tipologia del corso, ed inviare copia via e-mail all'indirizzo ritmea1995@gmail.com 

 La  partecipazione  ai  corsi  è  vincolata  al  pagamento  anticipato  della  relativa  quota;  le  quote  rateali  devono  essere  versate
improrogabilmente secondo scadenze. Nel caso in cui non venissero rispettate le scadenze indicate, l'allievo potrà  non essere
accettato a lezione e potrebbe essere applicata una maggiorazione di 10 euro per i ritardi superiori a 7 giorni

 Le quote versate non saranno in alcun caso restituite; il ritiro dai corsi dovrà essere comunicato tempestivamente alla segreteria
della Ritmea. In caso di iscrizione durante il corso dell’anno scolastico, il pagamento decorre dalla data d’iscrizione e la quota
iniziale sarà calcolata in base agli effettivi incontri

RECUPERO LEZIONI Non sono previsti recuperi in presenza (emergenza Covid). In caso di assenza degli allievi dai corsi collettivi
sono previsti un massimo di  1 recupero ogni 10 lezioni con varie modalità a distanza concordate con gli
insegnanti. 
In caso di assenza degli insegnanti le lezioni verranno recuperate

CORSI DI STRUMENTO L'assenza  alla  lezione  di  strumento  deve  essere  comunicata  almeno  24  ore  prima  al  cellulare
dell’insegnante.  In  caso  contrario  essa  verrà  conteggiata  come  effettuata.  La  partecipazione  ai  corsi
strumentali è vincolata al pagamento anticipato della relativa quota

CORSI MUSICAINSIEME Frequenza settimanale o quindicinale. Il calendario verrà  comunicato dai docenti dei corsi mensilmente.
Sono possibili variazioni di giornate ed orario in corso d’anno 

ASSICURAZIONE Nel primo pagamento è compresa  la quota assicurativa 

NORME COMPORTAMENTALI COME DA REGOLAMENTO COVID in consegna all'atto dell'iscrizione (Patto di responsabilità reciproca)


