
Associazione Musicale LEONARD BERNSTEIN - APS

DOMANDA DI  ISCRIZIONE AI CORSI  MUSICA  2021-2022 SEDE DI………………………………. 
Da compilare in stampatello
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome dell’allievo) ………………………………………………………………...…

Nato/a a ………………………………………………………………….......... Il ……………………………………..

Residente a  ……………………………………Via …………………………………………………………... n°..….
 
CAP ………………….Telefono ……………………………  Cell……………………………………………………..

Nome e cognome di uno dei genitori in caso di minore …………………………………………………………….

n. cell e e-mail per comunicazioni………………………………………………………..  ……………………….

Scuola o professione allievo …………………………………………………………………………………………..
CORSI COLLETTIVI 
 PROPEDEUTICA ALLA MUSICA  (4/5/6 ANNI)  CHITARRA MODERNA/ELETTRICA

 SOLFEGGIO E TEORIA MUSICALE  CLARINETTO

 CORSO DI RECITAZIONE/TEATRALITÀ SONORA

DA 6 A 70 ANNI
 CONTRABBASSO

 MUSICA D’INSIEME CLASSICA  FLAUTO DOLCE

 MUSICA D’INSIEME MODERNA  FLAUTO TRAVERSO

 ENSEMBLE DI FIATI  FISARMONICA

 ORCHESTRA GIOVANILE  BERNSTEIN (DAI 14 
ANNI)

 PIANOFORTE CLASSICO

 ORCHESTRA BERNSTEIN JUNIOR (6-13 ANNI)  PIANOFORTE MODERNO

 PIANOFORTE JAZZ

 SAXOFONO

CORSI STRUMENTALI  TASTIERE E COMPUTER MUSIC

 ARPA  TROMBA, TROMBONE, FLICORNO

 BASSO ELETTRICO EUPHONIUM

 BATTERIA  UKULELE

 CANTO LIRICO  VIOLINO

 CANTO MODERNO  VIOLONCELLO 

 CORO  VIOLONCELLO METODO SUZUKI DA 4 
ANNI

 CHITARRA CLASSICA 

GIORNO …………………………………………………………..  ORA……………………………….

LEZIONE DI STRUMENTO:
 INDIVIDUALE     O   COLLETTIVA   -  LEZIONE DI    30’     O  45’    O  60’ 
CHIEDE IL RILASCIO DELLA TESSERA ASSOCIATIVA  PER L’ANNO 2021/2022 
QUOTA  ASSOCIATIVA EURO 20.00

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del  D.Lgs. n.196 del 2003  ed alle nuove disposizioni 
europee in materia Reg. UE 679/2016 (GDPR). L’Associazione agirà nel rispetto della normativa vigente.

Data ……………………………..             Firma ………………………………………………………………….

Autorizza  altresì  la  pubblicazione,compresi  social  network  e  canali  web,  delle  immagini  riprese 
dall’Associazione Musicale Leonard Bernstein -  Aps durante le  esecuzioni  dei  saggi,  dei  concerti  di 
musica classica e moderna.  
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita.



Data…………………………......                    Firma ………………………………………………………………..

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
LEONARD BERNSTEIN - APS

COMUNE DI 
SALA BOLOGNESE

COMUNE DI SANT’AGATA 
BOLOGNESE               

PROMEMORIA  E REGOLAMENTO  ANNO FORMATIVO 2021/2022

INIZIO CORSI:  LUNEDÌ 4 OTTOBRE 2021      TERMINE CORSI : FINE MAGGIO INIZIO GIUGNO 2022   
ASSEMBLEA DEI SOCI:  Sono previste 2 Assemblee all’anno da convocare attraverso avviso esposto in bacheca 
FESTIVITA’: La scuola rimarrà chiusa tutte le Domeniche ed in base al calendario ufficiale scolastico della Regione Emilia Romagna rimarrà chiusa: 
Martedì 2 Novembre (commemorazione dei defunti) dal 24 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2022 (vacanze di Natale),  Dal 14 al 19 Aprile 2022  
(vacanze di Pasqua).
Feste civili: Giovedì 2 Giugno, se la lezione (regolare o di recupero) cade in una giornata considerata festività civile, si può svolgere ugualmente  
previo accordo con l’allievo. In caso di indisponibilità di quest’ultimo, la lezione sarà recuperata in altra giornata.
ISCRIZIONI: I corsi sono destinati unicamente ai soci ARCI che potranno prendervi parte dopo aver letto e sottoscritto il presente regolamento,  
compilato i moduli di iscrizione e versato la quota associativa di 20 Euro non rimborsabile.
L’iscrizione può avvenire anche  ad  anno scolastico iniziato. La quota di frequenza sarà proporzionata alle restanti lezioni.
LEZIONI Corsi di strumento una lezione alla settimana, individuale, di 45 minuti, o di 30 minuti, o di 60 minuti  per 30 settimane
Corso di “Propedeutica” (gruppi da 8/9 allievi) un incontro alla settimana di 50 minuti per 25 settimane a partire da Lunedì 25 Ottobre 2021
Corso di “Teatralità Sonora” (Bambini e adulti) Corso di recitazione che si avvale dell’interazione del linguaggio del teatro e della musica
 Ins. Andrea Ascolese
“Ensamble di Fiati”  Ins. Andrea Piergentili
“Orchestra Giovanile Bernstein”(dai 14 anni) aperta a tutti gli strumenti interni ed esterni alla scuola. Gli esterni dovranno sostenere una prova  
attitudinale. 15 incontri ogni quindici giorni a partire Novembre. Direttore Orchestra: Tommaso Ussardi
“Orchestra Bernstein Junior”  (6-13 anni)
Musica d’insieme classica e  musica d’insieme moderna durata e numero di lezioni da stabilire  in base alla richiesta ed al numero dei 
partecipanti
IMPORTANTE: Gli allievi che si iscrivono al corso di canto, prima di iniziare devono richiedere una visita da uno specialista della 
voce (Foniatra) Eventuale nominativo può essere fornito dalla scuola 
FREQUENZA: L’eventuale ritiro dai corsi può avvenire per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta alla segreteria o all’Insegnante. In 
caso di ritiro entro il 31/12/2021 si pagano le lezioni dal 5 Ottobre al 23 Dicembre. In caso di ritiro dopo il 31/12/2021 si paga l’intera quota.
ASSENZE: Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo (salvo gravissimi motivi documentabili per iscritto) non prevedono il recupero o il  
rimborso della lezione. Le lezioni non svolte per assenza dell’Insegnante saranno recuperate se in regola coi pagamenti.
In caso di assenza prolungata dell’Insegnante le lezioni potranno essere tenute da un supplente e il non frequentarle non prevede recuperi.
In caso di assenza dell’Insegnante, l’Insegnante stesso è tenuto ad avvertire l’allievo e a fissare la lezione di recupero in un orario alternativo 
attraverso comunicazione telefonica o SMS. 
Il giorno di lezione che cade nel giorno festivo si può recuperare il Sabato successivo o in altra   giornata   da concordare con l’Insegnante.
Le vacanze di Natale e Pasqua si possono utilizzare per eventuali recuperi in giorni non festivi
I recuperi si fanno nella sede di pertinenza, eccezionalmente si può recuperare in altra sede
RESPONSABILITA’ : L’Insegnante risponde dell’allievo minorenne solo all’interno della lezione; egli è esonerato da ogni responsabilità al di fuori  
di essa. La Scuola non risponde degli oggetti lasciati incustoditi nella sede e nei luoghi destinati ai saggi
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Quota associativa di 20 € da versare all’iscrizione,  la quota dei corsi sarà divisa in 4 rate con scadenza: 

1° rata 16 Ottobre 2021 -  2° rata 11 Dicembre 2021  - 3° rata 29 Gennaio  2022 – 4° rata 12 Marzo 2022
Il  pagamento  si  potrà  effettuare  entro  le  suddette  scadenze,  con  bonifico  bancario  (IBAN:  IT22  X076  0102  4000  0002  3986  409) 
Beneficiario: Circolo Arci Leonard Bernstein. Nella causale  indicare CORSO, NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO. 
Consegnare la ricevuta del bonifico all’Insegnante. 
IMPORTO RATE: 
lezione da: 60 minuti 4 rate da € 202,50 – 45 minuti 4 rate da € 157,50 – 30 minuti 4 rate da 112,50 
Propedeutica:  50 minuti 3 rate da 50 € con scadenza 11 Dicembre – 29 Gennaio 2022 – 12 Marzo 2022
N.B. Si raccomanda la puntualità nei pagamenti. Chi non ha completato il pagamento della quota 20/21 non potrà iscriversi all’anno 
formativo 2021/2022
N.B. La scadenza delle rate sarà comunicata attraverso SMS o altra messaggistica istantanea
N.B. I corsi non verranno attivati se non si raggiungerà il numero sufficiente di iscritti 

                                                                                                        Associazione Musicale
                                                                                                         Leonard Bernstein - APS

                                                                                                         Il Consiglio Direttivo

Firma per presa visione ……………………………………………………………….Data……………………………………………………..

Associazione Musicale Leonard Bernstein APS - Circolo Arci - Via Marconi 26/b -  
San Giovanni in Persiceto - Codice Fiscale: 92034400371 – Tel. 051/2815020 – cell. 339/2030791

                                           E-mail: “associazionebernsteinsgp@gmail.com  - Sito web: www.scuolabernstein.it

http://www.scuolabernstein.it/
mailto:associazionebernsteinsgp@gmail.com

	Associazione Musicale LEONARD BERNSTEIN - APS
	DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI MUSICA 2021-2022 SEDE DI……………………………….

