FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE

Scuola Suzuki
INFORMATIVA RINNOVO ISCRIZIONE SUZUKI

a.s. 2019.2020
IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE AI CORSI SUZUKI SI EFFETTUA ONLINE
A partire da venerdì 14 giugno e entro il 31 luglio 2019 dovrà essere compilato e trasmesso l’apposito modulo
disponibile alla pagina web seguente: www.fondazionemusicalevda.it/iscrizioni
Per completare la compilazione e l'invio del modulo online, occorre avere già provveduto al pagamento dell'acconto
obbligatorio della quota di iscrizione pari a euro 100,00 da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Fondazione
Maria Ida Viglino per la cultura musicale presso la Banca Popolare di Sondrio (IT93 C 05696 01200 000071022X30)
tramite bonifico bancario, specificando nella causale: RINNOVO, NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO.
Durante la compilazione del modulo online verrà infatti richiesta la trasmissione della ricevuta del bonifico (in formato
PDF o immagine JPG). In caso di rinuncia all’iscrizione oltre il 31 luglio 2019, l’acconto eventualmente versato non
verrà restituito.
L’importo della quota di iscrizione è diversificato in cinque fasce contributive progressive (allegato A). L’importo
della propria quota è determinato dall’appartenenza a una di tali fasce, a seconda della personale attestazione ISEE
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferita all’anno di imposta 2018.
Per usufruire di una quota con importo inferiore a quella relativa alla quinta fascia, gli allievi sono tenuti a presentare
la propria attestazione ISEE entro e non oltre il 30 settembre 2019.
In mancanza di tale attestazione, gli allievi verranno inseriti d'ufficio nella quinta fascia contributiva.
Gli allievi con invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal versamento della quota di iscrizione previa
presentazione di richiesta documentata.
Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 settembre 2019 secondo le seguenti
modalità:
1.

Tramite bonifico bancario in un’unica soluzione sul conto corrente sopra riportato, specificando nella causale:
RINNOVO, NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO.

2.

Tramite SEPA DIRECT DEBIT dilazionando l’importo secondo le modalità di cui all’Allegato B1.

Entro il 30 settembre 2019 dovrà essere presentata in segreteria copia della ricevuta del saldo della quota di iscrizione o
modulo SEPA DIRECT DEBIT unitamente al pagamento della prima rata. La mancata presentazione di tale
documentazione entro il termine stabilito comporterà la perdita del diritto all’iscrizione. La quota di iscrizione
non verrà in alcun caso restituita.
Non possono rinnovare l’iscrizione all’anno successivo gli allievi che non abbiano superato le verifiche entro i termini
stabiliti (salvo deroga del Referente Suzuki) o che abbiano accumulato, in un qualsiasi insegnamento, un numero di
assenze superiore a un terzo delle lezioni effettive. Nel computo di tali assenze non sono conteggiate quelle giustificate
per motivi di salute, di lavoro e di studio debitamente documentate.
La segreteria si riserva di poter verificare in qualsiasi momento la validità del rinnovo di iscrizione e, ove venisse
riscontata una qualsiasi irregolarità, di rifiutarlo.
Nel caso di iscrizione di più figli appartenenti allo stesso nucleo famigliare, la quota relativa ai figli successivi al primo
verrà ridotta come da allegato A.
Gli allievi dei corsi Suzuki che richiedono il passaggio a corsi della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale
dovranno presentare richiesta di nuova ammissione entro il 31 luglio 2019.
Per gli allievi che nell’A.S. 2018/2019 hanno frequentato CML 1 e che rinnovano l’iscrizione all’anno successivo,
l’assegnazione dello strumento verrà pubblicata sul sito www.fondazionemusicalevda.it a far data dal 13 settembre p.v.
Si precisa che, laddove i posti disponibili non fossero sufficienti a coprire le richieste, l’assegnazione dello strumento
avverrà in base alla valutazione attribuita al termine del primo anno di frequenza (CML 1).

Per gli allievi che nell’A.S. 2018/2019 hanno frequentato il primo anno di strumento il rinnovo dell’iscrizione è
subordinato alla graduatoria redatta al termine del biennio di prova. La stessa sarà pubblicata sul sito a far data da
martedì 18 giugno 2019. Non potrà inoltre rinnovare l’iscrizione l’allievo che non sia inserito in tale graduatoria, in
quanto risultato non idoneo avendo riportato un punteggio finale inferiore a 60/100.
È possibile richiedere il passaggio ad un altro strumento Suzuki solo al momento del rinnovo dell’iscrizione al 2° anno
presentando domanda scritta al coordinatore della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale entro il 31 luglio
2019. Tale richiesta verrà valutata sulla base dei posti disponibili e se accolta comporterà per l’allievo un ulteriore anno
di permanenza nel biennio valutativo iniziale.
Le lezioni avranno inizio nel mese di ottobre 2019. Informazioni precise in merito verranno pubblicate sul sito
www.fondazionemusicalevda.it a far data dal 13 settembre p.v. contestualmente al calendario relativo agli incontri con i
docenti per la definizione degli orari di lezione. Gli allievi sono tenuti a verificare personalmente la data delle proprie
convocazioni. La segreteria non contatterà gli iscritti per alcuna comunicazione.
Si sottolinea l’importanza di tali incontri in quanto l’assenza potrebbe comportare l’assegnazione d’ufficio di
orari e giornate di lezione.

