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Scuola di musica Enrico Segattini 

 

Dal REGOLAMENTO 

Documento originale agli atti dell’Accademia  

 

Le lezioni della Scuola di musica Enrico Segattini sono riservate ai soci dell’omonima Accademia 

della cultura, di cui la scuola stessa è emanazione. L’Accademia ha scritturato uno staff qualificato 

di docenti, ai quali concede in uso i propri spazi e la propria struttura organizzativa per lo svolgimento 

delle attività proposte.  

 

1 - SEDI  

La sede operativa principale della scuola è ubicata in via Garda n. 4 a San Donà di Piave; la sede 

decentrata è nello stesso comune, presso l’oratorio di Mussetta di Sotto, in via Concilio n. 1. 

Occasionalmente le attività si possono svolgere anche presso locazioni alternative, previa 

approvazione dell’Organo amministrativo dell’Accademia.   

Sede legale dell’Accademia della cultura Enrico Segattini è in via Martiri, 134 a Musile di Piave 

 

2 - QUOTE ASSOCIATIVE E D’ISCRIZIONE 

Le quote associative annue sono pari ad € 20,00 per i soci ordinari ed € 15,00 per i soci di età 

inferiore ad anni 15 (compiuti alla data del versamento della quota stessa). La quota associativa darà 

diritto agli iscritti di godere della polizza assicurativa, secondo le condizioni esplicitate nel sito 

www.accademiasegattini.it  

Per ciascun corso è prevista una quota d’iscrizione. 

Per le famiglie con più di un convivente iscritto (o appartenente allo stesso nucleo) verrà chiesta 

una sola quota d’iscrizione.  

Le eventuali masterclass, i laboratori monografici e qualsivoglia corso ad integrazione dell’offerta 

formativa possono prevedere quote d’iscrizione separate. 
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3 - PACKS e LESSONS 

 

Ogni allievo può acquistare i seguenti PACK: 

1. PACK large: 30 ore di lezione 

2. PACK medium: 22,5 ore di lezione 

3. PACK small: 15 ore di lezione 

 

La distribuzione e articolazione delle lezioni può essere concordata con i docenti secondo tre 

tipologie di lezioni: 

1. LESSON large: 60 minuti 

2. LESSON medium: 45 minuti 

3. LESSON small: 30 minuti 

Nel corso dell’anno accademico è possibile chiedere di integrare l’offerta base con altri PACK; 

varranno le medesime condizioni descritte.  

 

3.1 - LEZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE 

 

I PACKS e le LESSONS sono validi per le lezioni individuali e collettive. Quest’ultime vengono 

attivate se si raggiungono i numeri minimi di partecipati previsti per ciascuno dei corsi.  

È possibile acquistare più PACKS individuali e collettivi; è anche possibile inserire in un PACK 

individuale delle lezioni teoriche individuali, normalmente proposte collettivamente. Ad esempio i 

corsi di solfeggio, storia della musica, armonia (…) possono essere chiesti come PACK collettivo 

oppure all’interno di un PACK individuale, gestito all’interno della lezione ordinaria di strumento.  

La quota d’iscrizione si versa solo per uno dei PACK e non verrà più richiesta per l’intero anno 

accademico per altri PACK o per integrazioni.  

  

3.2 - COSTO DELLE LEZIONI INDIVIDUALI 

Si riceveranno i costi delle attività contattando la segreteria. 
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3.3 - COSTO DELLE LEZIONI COLLETTIVE 

Si riceveranno i costi delle attività contattando la segreteria. 

Specifici corsi collettivi potrebbero non prevedere l’attivazione di alcuni PACK. 

 

4 - FATTURAZIONE DEI SERVIZI 

 

Le quote associative, incassate previo accoglimento della domanda d’iscrizione, e la quota 

d’iscrizione ai corsi verranno quietanzate con ricevute dall’Accademia della cultura Enrico Segattini.  

Le lezioni individuali verranno fatturate o quietanzate ad avvenuto pagamento delle spettanze. 

 

4.1 - PAGAMENTI 

La segreteria dell’Accademia fornirà tutti i dettagli per i pagamenti, che per le quote associative e 

di iscrizione potranno avvenire secondo le seguenti modalità: 

• bonifico bancario intestato a Accademia della cultura Enrico Segattini  

IBAN: IT35L0890436281061000000871; 

• contanti presso la segreteria 

 

5 - CALENDARIO DELLE LEZIONI 

L’allievo prima dell’attivazione del PACK concorda con la segreteria e i docenti il calendario delle 

lezioni, che verrà interamente pianificato al principio del corso.  

 

5.1 - RECUPERO DELLE LEZIONI 

Qualora insorgessero impedimenti da parte del docente o dell’Accademia rispetto al calendario 

convenuto, verrà stabilita una nuova calendarizzazione degli incontri mancanti, che potrebbe avvenire 

anche prima della naturale conclusione del PACK.  

Qualora le lezioni calendarizzate non fossero svolte per impedimenti di qualsiasi genere da parte 

dell’allievo, non si riterranno recuperabili. 
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6 - INFORMAZIONI 

 

Per informazioni o segnalazioni di ordine contabile, amministrativo e logistico si chiede di riferirsi 

sempre alla segreteria dell’Accademia, il cui orario di apertura al pubblico è aggiornato sul sito 

accademiasegattini.it. Per contatti: segreteria@accademiasegattini.it - Tel: 389 9248650. 

Per informazioni o segnalazioni di ordine didattico o artistico si può chiedere un appuntamento 

alla segreteria oppure scrivere una mail a direzioneartistica@accademiasegattini.it.  

 

Musile di Piave, li 02 agosto 2021 

 

                                                                                                     La direzione 
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