



MODULO D’ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Alunno maggiorenne o Genitore del minore 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a _____________________il_______________ 

cittadinanza_______________________________Cod.Fisc.___________________________________________ 

residente a____________in via_______________________________________cap________________________ 

tel.________________________cell.___________________________email______________________________ 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DI MUSICA A.CONTARINI  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

del/la figlio/a___________________________________nato/a a____________________  il _________________  

tel._______________________cell._______________________Cod.Fisc.________________________________ 

Calendario scolastico 

Le lezioni dell’anno scolastico 2022/2023 avranno inizio il 3 ottobre 2022 e termineranno il 30 giugno 2023 rispettando 
le festività e le sospensioni relative al calendario adottato dalle scuole pubbliche. 

Pagamento delle rette di frequenza 

La frequenza dei corsi è subordinata al regolare pagamento delle tariffe indicate nella terza pagina del presente modulo 
di iscrizione entro i termini indicati nello stesso: ogni tipo di pagamento mensile deve essere saldato entro e non oltre il 
10 della mensilità stessa, ogni tipo di pagamento trimestrale/quadrimestrale deve essere saldato entro e non oltre la 
prima mensilità di frequenza, ogni tipo di pagamento annuale deve essere saldato entro e non oltre la prima mensilità di 
frequenza.  
Il mancato rispetto delle scadenze relative al pagamento delle rette comporta un incremento pari al 10% 
dell’importo totale dovuto. 

Nell’eventualità che vi fossero problematiche relative al pagamento delle rette di frequenza la scuola si riserva di 
rivedere quanto indicato all’interno del presente modulo di iscrizione esclusivamente previo colloquio in presenza da 
richiedere tramite i contatti ufficiali della scuola. 

Scuola di Musica “A. Contarini” 
Russi (RA) A.S. 2022/2023 

segreteria@scuolamusicarussi.it 
tel. 331.2843603 - 335.6091160 

www.scuolamusicarussi.it 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
IBAN  IT34F0854267590000000112447

mailto:segreteria@scuolamusicarussi.it
http://www.scuolamusicarussi.it


PERCORSO DIDATTICO A.S. 2022/2023 
Indicare con una crocetta i corsi che si intende frequentare 

☐ Strumento/i____________________________________Durata della lezione individuale: ☐30m ☐45m ☐60m 

Corsi complementari (teorici, d'insieme, corali) 

☐ Teoria e solfeggio - 1h o 30m alla settimana 

☐ Armonia moderna - 1h alla settimana 

☐ Musica da camera - 1h alla settimana 

☐ Musica d’insieme moderna - 2h alla settimana 

☐ Guitar Ensemble - 1h alla settimana 

☐ Coro di voci bianche (MULTICORO) - 1h alla settimana 

☐ Coro degli Adulti (Corale S.Pier Damiani) - 2h alla settimana 

☐ Perché Ascoltare (Guida all’ascolto) - 1.30h alla settimana 

Propedeutica Musicale 

☐ 3/4 anni - Piccoli esploratori musicali - 1h alla settimana 
☐ 5/6 anni - Piccoli esploratori musicali - 1h alla settimana 

Laboratori 

Teatro 

☐ da 6 a 10 anni - 1.30h a settimana 
☐ da 11 a 15 anni - 1.30h a settimana 
☐ da 16 anni in su - 2h a settimana 

Pittura 

☐ da 6 ai 13 anni - 1h a settimana 
☐ adulti - 2h a settimana 

Laboratori Ritmici 

☐ Officina del ritmo (a cura di Marco Zanotti) - 1 lezione della durata di 2 ore al mese 
☐ Corretto Samba (a cura di Cristiano Buffolino) - 1 lezione della durata di due ore alla settimana 

Specifica sulle modalità di accesso e sulla durata dei corsi 

Gli iscritti a strumento avranno accesso gratuito a tutti i corsi complementari, ai laboratori e a tutte le attività 
organizzate dalla scuola.  
Ii corsi teorici, i corsi di musica d’insieme e le attività corali sono accessibili previo pagamento della sola tassa di 
iscrizione. 
Il corso “Perché Ascoltare” (Guida all’ascolto) sarà offerto gratuitamente a tutti i genitori degli allievi della Scuola di 
Musica e a tutti i soci delle associazioni cittadine, avrà inizio la terza settimana di ottobre 2022 e terminerà nel mese di 
aprile 2023. 
I corsi teorici, d’insieme, corali ed i laboratori rivolti a bambini e ragazzi avranno inizio nel mese di novembre 2022 e 
termineranno nel mese di maggio 2023. 
I corsi teorici, d’insieme, corali ed i laboratori rivolti agli adulti avranno inizio nel mese di ottobre 2022 e termineranno 
nel mese di maggio 2023. 



Tariffario Scuola di Musica A. Contarini A.S. 2022/2023

- Tassa di iscrizione per tutti gli iscritti - euro 60 una tantum  
                                                               - euro 30 una tantum (fratelli e iscrizione Laboratori Ritmici)  

- Tassa di iscrizione relativa ad una mensilità di prova (da compensare nel caso si proceda) - euro 20 

PAGAMENTO A CADENZA MENSILE (da saldare entro il 10 di ogni mese)

Strumento
☐ 30m di lezione - euro 55 + tassa di iscrizione una tantum
☐ 45m di lezione - euro 80 + tassa di iscrizione una tantum
☐ 60m di lezione - euro 90 + tassa di iscrizione una tantum

Propedeutica Musicale
☐ 60m di lezione - euro 35 + tassa di iscrizione una tantum

Laboratori
☐ Teatro - euro 35 + tassa di iscrizione una tantum 
☐ Pittura da 6 a 13 anni - euro 35 + tassa di iscrizione una tantum 
☐ Pittura per adulti - euro 60 + tassa di iscrizione una tantum

Laboratori Ritmici
☐ Officina del Ritmo (a cura di Marco Zanotti) - euro 25 + tassa di iscrizione una tantum
☐ Corretto Samba (a cura di Cristiano Buffolino) - euro 60 + tassa di iscrizione una tantum

PAGAMENTO A CADENZA TRIMESTRALE (da saldare entro la prima mensilità di frequenza)

Strumento
☐ 30m di lezione - euro 150 (anziché 165) + tassa di iscrizione una tantum
☐ 45m di lezione - euro 225 (anziché 240) + tassa di iscrizione una tantum
☐ 60m di lezione - euro 255 (anziché 270) + tassa di iscrizione una tantum

Laboratori Ritmici QUADRIMESTRE (da saldare entro la prima mensilità di frequenza)

☐ Officina del Ritmo (a cura di Marco Zanotti) - euro 80 (anziché 100) + tassa di iscrizione una tantum
☐ Corretto Samba (a cura di Cristiano Buffolino) - euro 220 (anziché 240) + tassa di iscrizione una tantum

PAGAMENTO ANNUALE (da saldare entro la prima mensilità di frequenza)

Strumento
☐ 30m di lezione - euro 405 (anziché 495) + tassa di iscrizione una tantum
☐ 45m di lezione - euro 630 (anziché 720) + tassa di iscrizione una tantum
☐ 60m di lezione - euro 720 (anziché 810) + tassa di iscrizione una tantum

Propedeutica Musicale
☐ 60m di lezione - euro 250 (anziché 280) + tassa di iscrizione una tantum

Laboratori
☐ Teatro - euro 250 (anziché 280) + tassa di iscrizione una tantum 
☐ Pittura da 6 a 13 anni - euro 250 (anziché 280) + tassa di iscrizione una tantum 
☐ Pittura per adulti - euro 385 (anziché 420) + tassa di iscrizione una tantum

Laboratori Ritmici
☐ Officina del Ritmo (a cura di Marco Zanotti) - euro 150 (anziché 200) + tassa di iscrizione una tantum
☐ Corretto Samba (a cura di Cristiano Buffolino) - euro 400 (anziché 480) + tassa di iscrizione una tantum

Lezione di strumento singola - euro 40



DICHIARO/IAMO 
1. di aver preso visione delle tariffe sopra riportate e di essere a conoscenza che la tariffa non è legata all'effettiva 
frequenza; 
2. di essere consapevole/i che in caso di assenza dell’allievo, affinché possa essere recuperata la lezione, il docente deve 
essere avvisato almeno 48h in anticipo;
3. di essere consapevole/i che le assenze non comunicate entro i due giorni che precedono la lezione saranno recuperate 
solo previa esibizione di certificazione medica.

AUTORIZZO/IAMO 
1.nostro figlio/a _______________________________ a rincasare autonomamente.  
2.le seguenti persone a ritirare dalla Scuola di Musica nostro figlio/a in delega a noi genitori:  
Nome______________________Cognome___________________________Parentela___________________________ 
Nome______________________Cognome___________________________Parentela___________________________ 
Nome______________________Cognome___________________________Parentela___________________________

DICHIARO/IAMO 
1.  di  essere  a  conoscenza  che  l'uscita  di  nuovi  provvedimenti  legati  all'emergenza  Covid-19,  potrebbero 
comportare l'adozione di successivi atti di modifica o annullamento delle attività;
2. di aver effettuato la presente iscrizione nella consapevolezza che non è possibile azzerare completamente il 
rischio di esposizione al contagio da Covid-19;

DICHIARO/IAMO 
1.di aver preso attenta visione del presente modulo di iscrizione in ogni sua parte (4 pagine);
2.di essere consapevole/i di non poter accedere ad alcuna attività prima di avere consegnato alla Scuola di Musica il 
presente modulo di iscrizione (4 pagine) opportunamente compilato e firmato;
3.di impegnarmi/ci a comunicare tempestivamente alla Scuola di Musica ogni variazione nei recapiti postali e telefonici 
intervenuta dopo la presentazione del presente modulo di iscrizione, sollevando la Scuola di Musica stessa da ogni 
conseguenza derivante dal mancato aggiornamento dei recapiti;  
4.di impegnarmi/ci a pagare l’importo richiesto, come da tariffe sopraindicate, entro i termini indicati, con una delle 
seguenti modalità:  

- versamento sul conto corrente: Ass. Musicale A. Contarini Piazza Farini 1, Russi (RA).
- bonifico bancario IBAN IT34F0854267590000000112447;

Indicare nella causale: 
Nome e  Cognome dell’allievo  -  Corso  principale  frequentato  -  Durata  della  lezione  (strumento)  -  Tipologia  di 
pagamento

Esempio: Mario Rossi - Pianoforte - 45m - Pagamento trimestrale

5.di  essere  consapevole/i  che  il  mancato  rispetto  delle  scadenze  relative  al  pagamento  delle  rette  comporta  un 
incremento pari al 10% dell’importo totale dovuto.
6.di esprimere il proprio consenso a ricevere, da parte della Scuola di Musica, SMS e/o e-mail ai recapiti forniti nel 
presente modulo; 
7. di  ☐autorizzare ☐non autorizzare (crocettare la propria scelta) la Scuola di Musica all'utilizzo di foto 
ritraenti mio/a figlio/a (nome e cognome) ___________________________________ per la realizzazione di foto o 
video prodotti dal personale della Scuola nel corso dell'attività didattica svolta per pubblicazioni sul web, riviste e/o 
dépliant di carattere didattico – informativo e pubblicitario. 

Luogo e data                                                                                                Firma leggibile

______________________________                                                         ______________________________


