
REGOLAMENTO CORSI MUSICALI  A.S. 2022-2023
Sede staccata di MONTE S. PIETRO (BO)
La  sottoscrizione  del  presente  regolamento è  condizione  imprescindibile  per  una  effettiva  iscrizione
dell'allievo ai corsi musicali. 

PREMESSA

I corsi musicali sono organizzati da Comacchio Music Lab Associazione di Promozione Sociale nella sede
operativa di Monte San Pietro (BO) in Via Lavino, 89/B.
L'accesso ai  corsi  è subordinato alla lettura  e  sottoscrizione del presente regolamento e alla corretta
compilazione dei moduli  di  iscrizione in ogni parte.   I  moduli  riportanti  compilazioni parziali  e/o non
leggibili, NON verranno presi in considerazione  e non garantiranno l'iscrizione.

I moduli riportanti compilazioni parziali e/o non leggibili, NON verranno presi in considerazione e non
garantiranno l'iscrizione. 

Non potranno essere inoltre accettate le iscrizioni degli allievi che non risultino in regola con i pagamenti
relativi ai corsi musicali frequentati durante l'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede
l'iscrizione. 

PROPOSTA DIDATTICA
                

La proposta didattica per l'A.S. di riferimento viene fornita in allegato al presente regolamento e/o è stata
presentata all’atto della pre-iscrizione on-line non impegnativa, ed è da considerarsi puramente indicativa
dei corsi attivi ed attivabili presso la sede, oltre che soggetta a variazioni.

PERIODO E TIPOLOGIA DELLE LEZIONI
  

Il periodo di lezione va indicativamente da settembre a giugno fatta salva la possibilità per l'allievo di
continuare anche nel periodo estivo previo accordo con l'insegnante e disponibilità degli spazi scolastici.
Le lezioni di strumento possono essere individuali da 45 o 60 minuti, oppure di coppia, con durata di
60 minuti, con cadenza preferibilmente settimanale da concordare con l'insegnante. 
Tutti i laboratori/corsi collettivi prevedono un numero minimo e massimo di partecipanti da definirsi a
seconda del tipo di corso e, la durata della singola lezione di gruppo, non sarà inferiore ai 60 minuti. 

Il giorno e l'ora delle lezioni individuali e di coppia verranno concordati direttamente con l'insegnante del
corso scelto. I corsi  collettivi  verranno invece calendarizzati  dalla segreteria di  Comacchio Music Lab
Associazione di Promozione Sociale, che ne darà comunicazione con adeguato anticipo. 

É possibile accedere ai corsi anche successivamente o durante l'anno scolastico (salvo disponibilità di
posti). 

COSTI
 

L'allievo può accedere ai corsi sostenendo un costo di iscrizione a Comacchio Music Lab Associazione di 
Promozione Sociale di € 25,00/anno, con riferimento ad un periodo associativo che va dal 1 settembre 
2022 al 31 agosto 2023. 

Frequenza settimanale.  Le  lezioni individuali possono essere da 45 minuti o da 60 minuti con un
costo rispettivamente di € 80,00 e di € 120,00 per la mensilità di 4 lezioni. Per le lezioni di coppia è
prevista solamente la durata di 60 minuti al costo di € 60,00 per la mensilità di 4 lezioni. Il pagamento
della mensilità delle lezioni individuali e di coppia, deve avvenire tassativamente entro la prima lezione di
ogni mese. 

E'  possibile concordare una  frequenza libera e quindi  non settimanale delle sole lezioni individuali,
previo accordo con l'insegnante. In questo caso è previsto un pagamento anticipato di pacchetti di 5
lezioni al costo di € 125,00 ciascuno per le lezioni da 45 minuti e di € 175,00 ciascuno per le lezioni da

COMACCHIO MUSIC LAB 
Associazione Culturale di Promozione Sociale
Sede legale:  Via Perugia 17, 440�29 Lido Degli Estensi (FE)
Sede operativa 1:  Via Leopardi 62, 440�29 Lido Degli Estensi (FE)
Sede operativa 2: Via Lavino 89/B, 4�0�5� Monte San Pietro (BO)
Codice Fiscale e Partita IVA:  �20�5509��0-81
Email:  info@comacchiomusiclab.it   segreteria@comacchiomusiclab.it



60 minuti. Le lezioni potranno essere fruite in qualsiasi momento dell’anno, ma dovranno essere state
svolte entro il termini dell’anno associativo. In caso di mancata fruizione totale o parziale del pacchetto di
lezioni entro i termini previsti, non è previsto il rimborso delle quote.

Per i corsi collettivi è prevista una durata minima della lezione di 60 minuti al costo di € 12,00/ora ad
incontro per ciascun partecipante, è previsto il pagamento anticipato di ciascun bimestre con saldo dello
stesso entro la prima lezione del periodo. 

Il corso di musica d’insieme prevede una durata della singola lezione di 90 minuti al costo di € 15,00
per singolo incontro per ciascun partecipante. Il corso prevede due incontri al mese e, anche in questo
caso, è previsto il pagamento anticipato di ciascun bimestre con saldo dello stesso entro la prima lezione
del periodo. La quota bimestrale del corso di musica d’insieme è quindi di € 60,00 ad allievo. 

Il corso di home recording prevede una durata della singola lezione di 90 minuti al costo di € 30,00 per
singolo incontro per ciascun partecipante. Il corso prevede due incontri al mese e, anche in questo caso,
è previsto il pagamento anticipato di ciascun bimestre con saldo dello stesso entro la prima lezione del
periodo. La quota bimestrale del corso di home recording è quindi di € 120,00 ad allievo.  

FREQUENZA E ASSENZE
   

Le  assenze  vanno  segnalate  e  giustificate  all'insegnante  con  almeno  24  ore  di  anticipo,  condizione
necessaria per concordare con lo stesso il recupero della lezione persa. 
Si possono recuperare solamene due assenze giustificate per ogni trimestre. 

Non sarà possibile recuperare né rimborsare le assenze non giustificate ovvero quelle non segnalate con il
preavviso di cui sopra. Le assenze relative a lezioni collettive o di coppia NON possono essere in alcun
modo recuperate. 

In caso di assenza dell'insegnante è in ogni caso previsto il recupero della lezione persa in un orario e/o
giorno alternativo; nel caso di assenze prolungate si provvederà alla nomina di un supplente. 

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento delle lezioni individuali avviene con cadenza mensile entro la prima lezione di ogni mese di
frequenza dovrà essere pagato l’intera mensilità. 
Per i corsi collettivi è previsto il pagamento anticipato del bimestre non oltre la prima lezione dello stesso.
Per i corsi a frequenza libera è previsto il pagamento anticipato del pacchetto di 5 lezioni, non oltre la
prima lezione dello stesso. 

In mancanza dei versamenti previsti non sarà possibile accedere ai corsi e/o proseguire i corsi nel periodo
di lezione successivo. 

I pagamenti potranno essere effettuati mediante bonifico bancario alle coordinate riportate di seguito,
oppure  online  sul  sito  www.comacchiomusiclab.it,  diverse  modalità  di  pagamento  dovranno  essere
preventivamente concordate con la Direzione. 

Coordinate per il bonifico bancario:
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intestato a Comacchio Music Lab Associazione Culturale di Promozione Sociale, con causale:

<nome e cognome allievo>, <corso frequentato>, <mese per cui si effettua il pagamento>

Per presa visione ed accettazione del presente regolamento

L’allievo _________________________________________________ (nome e cognome in stampatello)

Data ______________________ Firma ____________________________________________________

In caso di allievo minorenne:

L’allievo _________________________________________________ (nome e cognome in stampatello)

Il genitore ________________________________________________ (nome e cognome in stampatello)

Data ______________________ Firma del genitore __________________________________________


