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Regolamento e tariffe anno 2022/2023 
 
 

 
1. CALENDARIO SCOLASTICO 

1.1. L’anno scolastico è formato da 30 settimane e si svolgerà dal 26 settembre 2022 fino al mese di 
maggio/giugno 2023. Restano confermate le festività ufficiali che, qualora cadessero in giorno 
feriale, saranno recuperate in accordo con l’insegnante 
 

1.2. I saggi e concerti finali si svolgeranno nei mesi di maggio/giugno. Resta facoltà del Consiglio Direttivo 
della Scuola fissare ulteriori concerti durante l’anno scolastico 
 

2. ISCRIZIONI 
2.1. Per usufruire dei corsi della Scuola di Musica è necessario associarsi all’Associazione Fra le Quinte 

APS versando la quota associativa annuale pari a € 40,00 

 

2.2. Il rinnovo della propria iscrizione e le nuove domande di ammissione a socio avvengono 
esclusivamente online tramite il modulo presente sul sito www.fralequinte.it alla voce iscrizioni. 
RINNOVO iscrizione per allievi che hanno frequentato anche l’anno scorso: dal 1 al 10 settembre 
2022; 
NUOVE iscrizioni: a partire dal 12 settembre 2022. È comunque possibile iscriversi durante tutto 
l’anno scolastico previa disponibilità di posti 
  

2.3. Al momento dell’iscrizione è richiesta la lettura e l’accettazione del presente Regolamento 
 

2.4. Le iscrizioni ai corsi perverranno direttamente alla segreteria e sarete poi contattati per fissare 
l’orario 

 
3. FREQUENZA 

3.1 Le lezioni individuali possono essere di 30, 45 o di 60 minuti, in base all’età e al livello dell’allievo, e 
si svolgono a cadenza settimanale. Le lezioni in coppia saranno della durata di 60 minuti e si terranno 
sempre a cadenza settimanale. Al momento dell’iscrizione l’allievo e/o la famiglia si impegna a 
frequentare regolarmente il corso al fine di non pregiudicare le finalità didattiche 
 

3.2 In caso di strumenti concessi dalla Scuola in comodato d’uso, i genitori sono responsabili di eventuali 
danni arrecati e sono tenuti al loro ripristino 
 

4. MODALITA’ DELLE LEZIONI 
4.1 Le lezioni si svolgono regolarmente in presenza nel rispetto del protocollo del DVR della Scuola di 

Musica, documento disponibile per la consultazione presso i locali della Scuola 
 

4.2 In caso di impedimenti di forza maggiore (ad es. emergenza sanitaria, infortunio fisico grave, ecc.) 
anche prima dell’inizio programmato o durante lo svolgimento dell’anno scolastico, la scuola è 
autorizzata a svolgere le lezioni a distanza mantenendo invariate le rette. Si rende praticabile questa 
modalità per il mantenimento della continuità didattica all’interno di un percorso formativo 
 

4.3 In caso di lezioni erogate in modalità a distanza (ad es. su piattaforme didattiche, classi virtuali, servizi 
di videoconferenza, ecc.) la Scuola – previo consenso dell’allievo ovvero di chi ne esercita la potestà 
genitoriale – potrà registrare, conservare ed elaborare il relativo materiale audio, foto e videografico 
che ritrae o riprende l’allievo 
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5. ASSENZE DEGLI ALLIEVI E RECUPERI 

5.1  In caso di assenza giustificata da parte degli allievi alle lezioni singole, è possibile recuperare fino ad 
un massimo di n. 2 lezioni previa comunicazione all’insegnante almeno 24 ore prima, altrimenti la 
lezione sarà regolarmente conteggiata. Il recupero dovrà essere stabilito in accordo con le disponibilità 
dell’insegnante 
 

5.2  Non è possibile in alcun modo recuperare assenze ai corsi collettivi e non si avrà diritto ad alcun 
rimborso 

 
6. ASSENZA DELL’INSEGNANTE 

6.1 In caso di assenza dell’insegnante la scuola prevede il recupero di tutte le lezioni perse senza alcun 
limite. Tali recuperi si potranno tenere durante l’anno scolastico o nei mesi di giugno e luglio. In caso 
di assenze prolungate dell’insegnante, il Consiglio Direttivo può nominare un supplente 
 

7. SCONTI PER NUCLEO FAMILIARE o FREQUENZA A PIU’ CORSI 
7.1 Nel caso di almeno tre iscrizioni pervenute dallo stesso nucleo famigliare è applicato uno sconto dal 

terzo componente in poi. Tale riduzione riguarda solo i corsi individuali e non è applicata alle lezioni 
in coppia o collettive 
 

7.2 Lo sconto viene applicato anche al terzo corso individuale frequentato da un singolo iscritto 
 
8. LEZIONE DI PROVA 

8.1. L’allievo ha diretto ad una lezione di prova della durata di 30 minuti a pagamento 
 

9. RITIRO DAI CORSI 
9.1 L’allievo e/o i genitori che intendono recedere dai corsi devono darne tempestiva comunicazione 

inviando una mail ufficiale alla segreteria info@fralequinte.it  almeno due settimane prima della 
scadenza del pagamento della rata successiva 
 

9.2 Non saranno prese in considerazione altri tipi di comunicazioni non ufficiali 
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10. TARIFFE INTERE 
La frequenza ai corsi prevede il pagamento della quota associativa all’Associazione pari a € 40,00. Questo 
dovrà avvenire tramite bonifico bancario distinto e anteriore al pagamento dei pacchetti dei corsi. 
ATTENZIONE!!! le quote sotto riportate comprendono anche la frequenza gratuita, qualora il livello 
raggiunto lo preveda, ai corsi collettivi della scuola (musica da camera, musica d’insieme moderna, 
canto corale, teoria e solfeggio, orchestra giovanile e junior, orchestra di chitarre…)  

TIPOLOGIA DI LEZIONE CORSO COMPLETO IMPORTO E SCADENZA 
Lezioni individuali da 30’ Prima rata 

Seconda rata 
Terza rata 
Quarta rata 

€ 130 (entro il 25/09/2022) 
€ 130 (entro il 25/11/2022) 
€ 130 (entro il 25/01/2023) 
€ 130 (entro il 25/03/2023) 

Lezioni individuali da 45’ Prima rata 
Seconda rata 
Terza rata 
Quarta rata 

€ 169 (entro il 25/09/2022) 
€ 169 (entro il 25/11/2022) 
€ 169 (entro il 25/01/2023) 
€ 169 (entro il 25/03/2023) 

Lezioni individuali da 60’ Prima rata 
Seconda rata 
Terza rata 
Quarta rata 

€ 207 (entro il 25/09/2022) 
€ 207 (entro il 25/11/2022) 
€ 207 (entro il 25/01/2023) 
€ 207 (entro il 25/03/2023) 

Lezioni in coppia da 60’ Prima rata 
Seconda rata 
Terza rata 
Quarta rata 

€ 130 (entro il 25/09/2022) 
€ 130 (entro il 25/11/2022) 
€ 130 (entro il 25/01/2023) 
€ 130 (entro il 25/03/2023) 

 

11. TARIFFE RIDOTTE 
La frequenza ai corsi prevede il pagamento della quota associativa all’Associazione pari a € 40,00. Questo 
dovrà avvenire tramite bonifico bancario distinto e anteriore al pagamento delle rate dei corsi.  
Nel caso di almeno tre iscrizioni pervenute dallo stesso nucleo famigliare è applicato uno sconto dal terzo 
componente in poi. Tale riduzione riguarda solo i corsi individuali e non è applicata alle lezioni in coppia 
o collettive. Lo sconto viene applicato anche al terzo corso individuale frequentato da un singolo iscritto 

TIPOLOGIA DI LEZIONE CORSO COMPLETO IMPORTO E SCADENZA 
Lezioni individuali da 30’ Prima rata 

Seconda rata 
Terza rata 
Quarta rata 

€ 120 (entro il 25/09/2022) 
€ 120 (entro il 25/11/2022) 
€ 120 (entro il 25/01/2023) 
€ 120 (entro il 25/03/2023) 

Lezioni individuali da 45’ Prima rata 
Seconda rata 
Terza rata 
Quarta rata 

€ 155 (entro il 25/09/2022) 
€ 155 (entro il 25/11/2022) 
€ 155 (entro il 25/01/2023) 
€ 155 (entro il 25/03/2023) 

Lezioni individuali da 60’ Prima rata 
Seconda rata 
Terza rata 
Quarta rata 

€ 190 (entro il 25/09/2022) 
€ 190 (entro il 25/11/2022) 
€ 190 (entro il 25/01/2023) 
€ 190 (entro il 25/03/2023) 

Propedeutica musicale 
0-3 anni / 4-6 anni 

Percorsi di 8 incontri € 80 

Musicoterapia Percorso di 10 incontri € 300 
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12.  Modalità di pagamento 
12.1 Il pagamento delle rate dovrà avvenire nelle tempistiche sopra indicate esclusivamente tramite 
bonifico bancario intestato a: 

 ASSOCIAZIONE FRA LE QUINTE APS  
 IT35B0303223400010000566334 
IMPORTANTE!! È necessario indicare il nominativo dell’allievo e la rata 
corrispondente! 

12.2 In caso di tardivo pagamento rispetto alle scadenze indicate la frequenza dell’allievo sarà sospesa e 
non si darà corso alla riammissione nell’anno scolastico successivo fino a che non sarà saldato 
l’insoluto 

12.3 In caso di inadempienza, qualora la posizione non venga regolarizzata, al secondo sollecito della 
scuola saranno attivate le procedure di recupero credito ai sensi di legge, con applicazione dei 
relativi oneri e l’addebito delle eventuali spese legali 

12.4 La scuola aderisce all’iniziativa 18app e, pertanto, è possibile utilizzare il relativo buono per 
qualsiasi corso proposto. Informazioni sul sito www.fralequinte.it  

12.5 Si ricorda che dal 2021 è possibile detrarre anche le spese musicali in occasione della 
dichiarazione dei redditi. 

 
13.  Copertura assicurativa 

13.1. Nella quota di frequenza è compresa la polizza assicurativa a tutela delle persone coinvolte 
nell’attività della Scuola di Musica all’interno dei suoi locali o in qualsiasi altro luogo durante 
manifestazioni organizzate dalla scuola stessa 

13.2. In caso di sinistro deve essere inoltrata domanda di attivazione dello stesso presso la 
segreteria della Scuola di Musica inviando una mail a info@fralequinte.it  

 
14. Privacy e dati personali 

14.1. Il trattamento dei dati degli allievi avviene seconda quanto previsto dalla legge e 
dall’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito www.fralequinte.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


