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REGOLAMENTO CORSI DI MUSICA 2019/2020 

1) Anno accademico e iscrizioni 

• L’anno Accademico 2019/2020 inizia il 1 Ottobre 2019. 

• E’ possibile iscriversi ai corsi dell’Accademia in qualsiasi momento, purché vi sia la disponibilità 

del docente. E’ possibile usufruire di 2 lezioni prova gratuite su richiesta.  

• Per frequentare i corsi di musica e le attività dell’Accademia AGM è necessario essere soci 

dell’associazione. Al momento dell’iscrizione verrà richiesto di compilare il modulo di iscrizione 

e versare il contributo di iscrizione di € 40,00 comprendente la tessera socio, l’accesso alle 

strutture e ai servizi dell’Accademia 

• Per l’anno accademico 2019/20 verranno rispettate le vacanze scolastiche stabilite dal comune 

di Cervignano del Friuli, con possibili eccezioni per garantire il numero di lezioni del corso 

scelto. 

2) Lezioni e attività didattica 

• Il corso completo prevede 32 lezioni di strumento annuali, da effettuarsi nell’arco dell’anno 

accademico. 

• E’ possibile scegliere il docente ed il tipo di formazione musicale preferito (formazione musicale 

di base o formazione musicale avanzata).  

• In accordo con il docente del proprio strumento è possibile optare per le lezioni ridotte di 30 

minuti (indicate soprattutto per bambini piccoli) o per le lezioni intere. 

• In caso di assenza dell’allievo sono previsti un massimo di 2 recuperi annuali. Le lezioni non 

recuperabili non saranno rimborsate. Le lezioni non svolte per assenza dell’insegnante saranno 

invece sempre recuperate. 

• Durante l’anno accademico verranno organizzati i saggi di musica. 

• E’ possibile usufruire gratuitamente delle aule dell’Accademia per lo studio dello strumento. 

• E’ prevista la possibilità di usufruire del comodato gratuito degli strumenti. 
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3) Costi e modalità di pagamento 

• Il consiglio direttivo dell’associazione ha stabilito le seguenti quote integrative, da versarsi 

mensilmente da ottobre a giugno 

• Le quote mensili vanno versate entro il giorno 10 di ogni mese a partire da ottobre; è possibile  

concordare con la segreteria una rateizzazione diversa. 

• Le quote potranno essere versate presso la sede dell’Accademia oppure attraverso bonifico 

bancario alle seguenti coordinate : 

Associazione culturale AGM - associazione grandi maestri 

Cassa rurale FVG 
IBAN : IT 66 F086 2263 6200 1200 0410 131 

4) Ritiro dai corsi 

• In caso di ritiro dai corsi è necessario inviare disdetta scritta 20 giorni prima dell’interruzione 

delle lezioni.  
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Tipologia corso Formazione musicale di base Formazione musicale avanzata

Lezioni ridotte di 30’ 
(per bambini piccoli)

65 € al mese 95 € al mese

Lezioni intere 85 € al mese 130 € al mese


