
DOMANDA DI FREQUENZA ALLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI DI MUSILE DI PIAVE 
 

Il/ La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

GENITORE                  FACENTE LE VECI DEI GENITORI                  MAGGIORENNE  
   

 

CHIEDE DI FREQUENTARE LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI DI MUSILE 
DI PIAVE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 FINO AL 30/06/2023. SI IMPEGNA A PAGARE AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE GLI IMPORTI PRECISATI SOPRA (evidenziati con una freccia) E COMPRENSIVI DI QUOTA ASSO-
CIATIVA ALL’ACCADEMIA SEGATTINI, QUOTA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA MONTEVERDI, QUOTA MEN-

SILE PER LE ATTIVITA’ FREQUENTATE.  NELLA QUOTA SONO COMPRESE LE ATTIVITÀ DI:   
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

PER UN TOTALE DI € _________________________________________________________________ 

DA PAGARE TRAMITE 

BONIFICO IBAN IT35 L089 0436 2810 6100 0000 871 intestato a Accademia della Cultura E. Segattini 



CONTANTI IN DATA _______________________ 
 

LA QUOTA MENSILE PER LE ATTIVITA’ FREQUENTATE VERRA’ SUCCESSIVAMENTE PAGATA CON LE MODALITA’ 

INDICATE NEL REGOLAMENTO/CONTRATTO RIPORTATO NEL RETRO DELLA PRESENTE DOMANDA. 
 

 
LUOGO, DATA, FIRMA ___________________________________________________________________________________________________________ 

CORSO TIPOLOGIA E COSTO  DELLE LEZIONI INDIVIDUALI 

TIPOLOGIA N. _____    =   € ___________________  

COGNOME NOME 

DATA NASC 

INDIRIZZO 

CAP CITTÀ 
PROV. 

TEL.FISSO CELL 1 CELL 2 

SCUOLA DELL’OBBLIGO FREQUENTATA 

QUOTA ASSOCIATIVA ACCADEMIA SEGATTINI 

  □   € 20,00     □   € 15,00         
QUOTA ISCRIZIONE SCUOLA MONTEVERDI 

 □   € 35,00   □   € 15,00         

N° 

E-MAIL 

CONSENSO AI FINI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY. Si dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali dall’Accademia 
Segattini finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Si presta il consenso al trattamento dei propri 
dati per quanto sopra descritto ai sensi del Reg. UE n° 2016/679 (G.D.P.R.) e dal D. Lgs. n° 196/03. Si specifica che qualora tale consenso venisse 
negato, non si potrà ammettere il richiedente tra i soci dell’Accademia e tra i frequentanti della Scuola Monteverdi. 
 
LUOGO, DATA, FIRMA ___________________________________________________________________________________________ 
AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE. Con la presente si esprime il proprio consenso all’utilizzo in qualsiasi forma di immagini che ri-
traggano il frequentante ai corsi musicali della Scuola Monteverdi di Musile di Piave indicato nella presente domanda di frequenza, durante lo svolgi-
mento delle attività scolastiche, purchè la pubblicazione non avvenga per finalità di natura economica. 
 
LUOGO, DATA, FIRMA ____________________________________________________________________________________________ 

QUOTA MENSILE PER 4 SETTIMANE 

€ 

DATI DELL’ISCRITTO ALLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

ANNI 

  □   sotto i 15     □   sopra i 15     



CONTRATTO FRA L’ISCRITTO INDICATO NELLA PAGINA PRECEDENTE  
E LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA CLAUDIO MONTEVERDI DI MUSILE DI PIAVE A. S. 2022/2023 

 
Il/La sottoscritto/a (IN CASO DI MINORE, IL FIRMATARIO DELLA DOMANDA DI CUI ALLA PAGINA PRECEDENTE)   

dichiara di accettare i seguenti punti: 
 

Le lezioni della Scuola Comunale di Musica Claudio Monteverdi inizieranno il 19 settembre 2022 e termineranno il 31 maggio 2023.  
Il comitato di gestione della scuola è  formato da: Direttore didattico e artistico: Dino Doni, Responsabile organizzativo: Vasco Magnolato, Re-
sponsabile amministrativo: Mauro Perissinotto, Staff di segreteria: Giuseppe Perissinotto, Staff di amministrazione: Luciana Finotto. 
La sede operativa della scuola si trova in via Bizzaro, 10 a Musile di Piave, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Enrico Toti” di Musile di 
Piave. Occasionalmente le attività si possono svolgere anche presso locali alternativi e temporanei, previa approvazione del Comune di Musile di 
Piave. 
 

QUOTE ASSOCIATIVE E D’ISCRIZIONE  
L’iscrizione alla Scuola di Musica prevede una quota associativa annua all’Accademia della Cultura Enrico Segattini ETS pari a: 

€  20,00 per i soci ordinari (con età superiore a 15 anni) 

€  15,00 per i soci di età inferiore ad anni 15 compiuti alla data del versamento della quota stessa. 

La quota associativa darà diritto ad usufruire dell’assicurazione prevista dalla convenzione stipulata con il comune di Musile di Piave e ad altri 
servizi offerti dall’Accademia, consultabili nel sito www.accademiasegattini.it.  

Alla quota associativa verrà aggiunta una quota di iscrizione, per tutti i corsi, di € 35,00.  
Tale quota servirà per le spese organizzative ed operative della Scuola Comunale di Musica Monteverdi di Musile di Piave. 
In caso di più iscritti ai corsi della Scuola Monteverdi appartenenti allo stesso nucleo familiare, la quota d’iscrizione del secondo allievo 
iscritto sarà di € 15.00; dal terzo iscritto in poi la quota d’iscrizione sarà gratuita.  
Saranno invece sempre dovute le rispettive quote associative all’Accademia Segattini in quanto determinanti ai fini assicurativi. 
Al momento dell’iscrizione va anche versata la prima quota mensile come indicata nella pagina precedente. 
Le eventuali masterclass, i laboratori monografici e qualsivoglia corso ad integrazione dell’offerta formativa potranno prevedere quote 
d’iscrizione separate. 
 

LEZIONI  
Di norma le lezioni inizieranno il 19 settembre 2022 e termineranno il 31 maggio 2023 garantendo in tal modo 34 lezioni complessive con ca-
denza settimanale. La Scuola rimarrà aperta nel mese di giugno per eventuali lezioni di recupero o lezioni aggiuntive su richiesta degli iscritti. 
La scuola propone tre diverse tipologie di lezioni, della durata rispettiva di 30, 45 o 60 minuti. 
La scelta convenuta all’atto dell’iscrizione potrà essere integrata o modificata durante il corso dell’anno scolastico solo su parere insindacabile 
della direzione artistica. 
Qualora si verificassero variazioni rispetto alla durata delle lezioni convenute all’atto dell’iscrizione, le condizioni economiche verranno applicate 
in modo proporzionale rispetto alla scelta iniziale. 
 

COSTO DELLE LEZIONI INDIVIDUALI  
Tipologia 1: numero 34 lezioni da 30 minuti: € 57,00/mese pari a euro 14,25 cadauna 
Tipologia 2: numero 34 lezioni da 45 minuti: € 77,00/mese pari a euro 19,25 cadauna 
Tipologia 3: numero 34 lezioni da 60 minuti: € 95,00/mese pari a euro 23,75 cadauna per il CORSO LIBERO 
Tipologia 4: numero 34 lezioni da 60 minuti: € 100,00/mese pari a euro 25,00 cadauna per il CORSO ACCADEMICO 
La Scuola prevede lezioni gratuite collettive di solfeggio la cui frequenza è facoltativa. 
Le lezioni di solfeggio inizieranno dal mese di ottobre e avranno cadenza settimanali.  
Gli orari delle lezioni verranno stabilite dall’organizzazione della Scuola. 
Altre lezioni individuali o collettive di materie complementari o ordinarie verranno conteggiate a parte. 
 

SI PRECISA CHE LE QUOTE MENSILI (dopo il versamento iniziale) VANNO PAGATE ENTRO IL GIORNO 10 DI OGNI MESE PAR-
TENDO DA OTTOBRE 2022 
 

RECUPERO DELLE LEZIONI  
Qualora insorgessero impedimenti da parte dei docenti o della Scuola nello svolgere le lezioni regolari, verrà stabilito il recupero di tali 
lezioni. 
Qualora le lezioni di recupero previste non avessero luogo, esse verranno rimborsate. 
 

IMPORTANTE: LEGGERE CON ATTENZIONE 
Le prime quattro settimane di lezione sono il PERIODO DI PROVA e sono da pagare in ogni caso. 
Al termine del periodo di prova ci si può ritirare senza nessun altro obbligo dando comunicazione scritta, anche tramite mail, alla Direzione. 
Dopo il periodo di prova, se non si avvisa la Direzione l’intenzione di ritirarsi, la frequenza alle lezioni cui si è iscritti diventa obbligatoria 
fino al 31 maggio 2023 e ci si potrà ritirare solo per gravi motivazioni come ad esempio: 

1. malattia che pregiudichi o impedisca la frequenza alle attività per più di 30 giorni (da comprovare con certificato medico); 
2. trasferimento della famiglia in un comune lontano più di 30 chilometri dalla sede delle attività; 
3. gravi problemi personali da comunicare alla Direzione. 

Dopo il periodo di prova, se non si comunica PER ISCRITTO alla Direzione della Scuola la decisione di ritirarsi dalle attività, si è 
automaticamente impegnati alla frequenza fino 31 maggio 2023.  
Dunque l’eventuale ritiro non dovuto a gravi e comprovate motivazioni comporta il pagamento completo delle quote mensili 
fino al 31 maggio 2023 da versare in un’unica soluzione. 
I bambini fino a sei anni compiuti, dopo le 4 settimane di prova, che sono comunque da pagare, sono esonerati dall’obbligo di cui sopra. 
Non è prevista la restituzione delle quote di associazione iscrizione. 
  
 
 
luogo, data e firma __________________________________________________________________________________________ 
 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto e approvare specificamente tutte le disposizioni 
stampate sul presente modello contrattuale. 
 
luogo, data e firma __________________________________________________________________________________________ 


