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REGOLAMENTO RITMEA ANNO 2022/23

FREQUENZA DELLE LEZIONI: laboratori collettivi: 30 lezioni dal 3 ottobre 2022 (Corsi Gordon, Willems, LSTE, AMI)
laboratori strumentali: dal 12 settembre 2022  (solo per chi ha già intrapreso lo studio dello strumento)
laboratori corali VocinVolo: dal 5 settembre al 30 giugno
laboratori Musica d’Insieme: 10 lezioni rinnovabili da concordare con gli insegnanti

ORARIO DELLE LEZIONI: viene concordato al momento dell’iscrizione e resta invariato per l’intero anno scolastico
FESTIVITA’: 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, 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 In caso di assenza degli allievi dai  corsi  collettivi sono previsti un massimo di  1 recupero ogni 10 lezioni

anche in gruppi diversi dal proprio di pari livello concordato con l’insegnante di riferimento

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 quindicinale o mensile. Il calendario verrà comunicato dai docenti dei corsi. 

ASSICURAZIONE Nel primo pagamento è compresa  la quota assicurativa 

NORME DI COMPORTAMENTO L’accesso ai locali della Ritmea sarà consentito solo agli allievi, gli accompagnatori dovranno rimanere fuori.

             Rispetto della puntualità:è indispensabile osservare scrupolosamente gli orari dei corsi

             Misure di prevenzione da Sars-Cov-2: igiene delle mani


