SCUOLA SUPERIORE DI MUSICA
di Dinardo Giuseppe
Sede legale in Via G. Carducci 8
26831 Casalmaiocco (LO)
C. F. DNRGPP70M22L418E
Partita Iva 07991380960

e-mail: info@giuseppedinardo.it
www.giuseppedinardo.it
Tel. 338 8303778

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome e nome allievo /a _______________________ _______________________________
nato/a_________________il_______________residente a _______________________________
indirizzo ________________________________ n ______________________________________
DATI PER FATTURAZIONE:
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato / a _____________________il________________residente a _________________________
C.a.p ______________indirizzo _____________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
tel. abitazione______________cell. (di un genitore in caso di minore)_____________________
e-mail (scrivere in modo chiaro)____________________________________________________
Condizioni per l’iscrizione ai corsi:
1. I corsi si svolgeranno presso Edificio Comunale Piazza Roma,4 Casalmaiocco

Apporre una crocetta sulla casella corrispondente al corso scelto
2. La quota per il corso di strumento individuale è di €. 85,00 mensile, la lezione avrà durata di 45
minuti con cadenza settimanale
3. La quota per corso di propedeutica musicale è di €. 50,00 mensile, la lezione avrà durata di 60
minuti con cadenza settimanale
4. La Scuola Superiore di Musica si riserva di richiedere a titolo di CAUZIONE il versamento a
Ottobre di una mensilità anticipata.

5. La quota mensile dovrà obbligatoriamente essere versata ogni mese entro la prima lezione del
mese in corso tramite bonifico bancario a:
Banca Intesa – Via Manzoni 4d, Casalmaiocco (Lodi)
IT35 J030 6973 8701 0000 0003 679
6. La quota è da considerarsi fissa e mensile indipendentemente dal numero di lezioni di
strumento / propedeutica fatte durante il mese.
7. L’eventuale ritiro dai corsi dovrà essere comunicato per iscritto all’indirizzo email
scuolasuperioredimusica@gmail.com , la comunicazione dovrà essere effettuata durante il
mese in corso.
8. Le lezioni perse a causa dell’assenza dell’insegnante verranno recuperate esclusivamente nel
mese in corso.
9. Le lezioni perse a causa dell’assenza dell’allievo non sono recuperabili.
10. Qualsiasi comunicazione diretta alla scuola o all’insegnante dovrà essere effettuata
esclusivamente tramite telefonata o sms all’insegnante o al referente della Scuola.
11. La scuola è autorizzata ad effettuare foto e riprese video da pubblicare sulla stampa locale e o
per l’uso interno della Scuola stessa.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le suddette condizioni.
Casalmaiocco lì ______________________

Firma (di un genitore in caso di minore)
_______________________________________________

