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                       Musile di Piave, 12 dicembre 2021 

 

Alla c.a. di 

Allievi e Famiglie  

        e p. c.  dei Docenti 

Scuola di musica Enrico Segattini 

San Donà di Piave 

 

Oggetto: comunicazioni relative alle assenze dalle lezioni 

      

Si comunica che il Direttivo dell’Accademia della cultura Enrico Segattini, in riferimento alle 

assenze dalle lezioni degli allievi, ha stabilito quanto segue:  

 

1) Le assenze dalle lezioni per indisposizioni degli allievi , secondo quanto stabilito nel 

Regolamento della Scuola, non vanno recuperate e vanno saldate regolarmente 

 

2) Solo per le assenze determinate dal contagio pandemico o dall’isolamento 

fiduciario si prevede la possibilità di svolgere le attività mediante collegamento remoto 

nella data e nell’orario convenuto, avvisando i docenti in tempo debito. In tal caso le 

lezioni si considereranno svolte ai fini del pagamento delle quote previste.  

Eventuali limitazioni nella connessione dei dispositivi utilizzati non autorizzano la 

richiesta di recupero successivo. 

 

3) Qualora non fosse possibile oppure fosse didatticamente sconsigliabile 

l’attivazione della lezione online per le assenze dovute a contagio pandemico o a 

isolamento fiduciario, si considereranno dovute n. 2 lezioni, al termine delle quali, su 

specifica richiesta,  verrebbe sospeso temporaneamente il versamento delle quote. 

Condizione fondamentale per la sospensione del pagamento è che la richiesta giunga 

alla segreteria a mezzo mail  (segreteria@accademiasegattini.it) con almeno cinque 

giorni di anticipo rispetto alla data della prima lezione da sospendere. 

  

4) Per le assenze consecutive determinate da gravi e comprovati motivi di salute  o 

comunque da inequivocabili cause di forza maggiore,  è possibile chiedere da parte 

dell’allievo la sospensione temporanea del pagamento della quota dovuta a partire 

dalla terza giornata consecutiva di assenza. 

La richiesta andrà inviata alla segreteria dell’Accademia della cultura Enrico Segattini - 

sita in  via Garda n. 4  a San Donà di Piave cap: 30027  -  a mezzo mail 

(segreteria@accademiasegattini.it) almeno cinque giorni prima della terza assenza 

consecutiva, allegando le certificazioni relative (per assenze di malattia certificato 

medico, per altre motivazione  autocertificazione).  

Lo sconto sulla quota annuale sarà calcolato proporzionalmente.  
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5) Le lezioni che non avessero luogo per motivi imputabili ai docenti dovranno essere 

recuperate entro il mese di giugno dell’anno scolastico in corso. 

In alternativa, qualora non ci fosse modo di organizzare i recuperi, sarà convenuta con 

la direzione e la segreteria dell’Accademia una riduzione proporzionale della quota 

annuale. 

 

Con l’occasione si ricorda che le quote mensili vanno versate entro il giorno 10 di 

ciascun mese, preferibilmente a mezzo bonifico bancario intestato ad Accademia 

della cultura Enrico Segattini ETS  - IBAN: IT35 L089 0436 2810 6100 0000 871 - 

causale: cognome nome allievo/a quota mensile (indicare il mese di riferimento).  

Per gli allievi che versano la quota saldando la quietanza/fattura dei docenti vale la 

stessa scadenza mensile.  

 

Il versamento in contanti è possibile, ma va concordato con la segreteria, contattabile 

il lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 al recapito (anche Whatsapp) 

389 924 8650, la quale fisserà un appuntamento.    

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                    

                                                                                                        La direzione 

 


