
 

CONTRATTO DI SERVIZIO 2020/2021

1. Iscrizione al servizio
L’iscrizione al servizio va effettuata presso la sede del Circolo Arcipelago, a Cremona, in via Speciano 4.
L’iscrizione al servizio si ritiene formalizzata al realizzarsi di tutte le seguenti condizioni:

 Sottoscrizione della tessera Arci 2020/2021 e pagamento della quota sociale. Nel caso l’aspirante 
socio sia minorenne è necessario che la domanda di adesione sia firmata da un genitore o da chi ne
fa le veci.

 Consegna della modulistica di iscrizione correttamente compilata con i dati della persona a cui è 
intestata la ricevuta di pagamento;

 Conferma dell’accettazione dell’iscrizione da parte del docente e dell’effettivo avvio del corso 
richiesto

 Pagamento dell’iscrizione una tantum di € 30,00 (che va versata in qualsiasi momento dell’anno si 
intenda iniziare la Scuola)

2. Tipologia di frequenza del servizio
All’atto dell’iscrizione al servizio, chi effettua l’iscrizione sceglie i servizi di cui intende fruire e la tipologia di
piano di studio che intende seguire, concordandola con l’insegnante.
Il Circolo si impegnerà, dal momento della formalizzazione dell’iscrizione, ad erogare il servizio prescelto nei
confronti del fruitore iscritto.
Eventuali  variazioni  di  piano  di  studio  nel  corso  dell’anno  vanno  concordate  con  l’insegnante  e
tempestivamente comunicate alla segreteria. La variazione non può avvenire nel corso del modulo, ma deve
essere programmata in modo da iniziare dal modulo successivo, terminando quello in corso alle condizioni
precedenti.

3. Sospensione del servizio per non raggiungimento del numero minimo
Per l’attivazione del servizio in oggetto è necessario il raggiungimento del numero minimo di utenti iscritti.
Nel caso in cui il servizio non fosse garantito, Il Circolo darà comunicazione agli iscritti nei giorni precedenti
all’avvio.  Se il  servizio  non fosse garantito  il  Circolo  provvederà al  rimborso immediato  delle  quote già
anticipate e non fruite. Per ottenere il rimborso la persona che ha effettuato l’iscrizione dovrà recarsi presso il
Circolo entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di sospensione del servizio, esibendo le ricevute
attestanti l’effettivo versamento al Circolo degli importi per i quali si richiede il rimborso.

4. Quote di frequenza
La quota di frequenza al servizio viene addebitata all’inizio di ogni modulo di lezioni.
Di seguito si riporta il dettaglio delle rette di frequenza applicate per il servizio in oggetto:

LEZIONI INDIVIDUALI 
1 A 4 lezioni individuali di strumento da 45 minuti € 90,00
1 B 4 lezioni individuali di strumento da 60 minuti € 120,00
LEZIONI PER RAGAZZI DAGLI 11 AI 14 ANNI
4 A 4 lezioni individuali di strumento da 45 minuti € 75,00
LEZIONI PER BAMBINI E RAGAZZI UNDER 11
2 A 4 lezioni individuali di strumento da 45 minuti € 75,00
2 B 4 lezioni individuali di strumento da 60 minuti € 90,00
2 C 4 lezioni individuali di strumento da 30 minuti € 65,00

La retta comprende:
 4 lezioni di strumento della durata prescelta

È possibile, qualora venisse raggiunto il numero di allievi interessati, inserire lezioni di musica d'insieme nel
piano di studi senza costi aggiuntivi. 

LEZIONI COLLETTIVE
3 A 2 lezioni di musica d’insieme da 120 minuti € 35,00

La retta comprende:
 2 lezioni di musica d’insieme della durata prescelta

La retta non comprende:
 Eventuali materiali per lo studio dello strumento
 Quanto non elencato al precedente paragrafo “la retta comprende”



LEZIONI DI TEORIA E RITMICA MUSICALE
5 A 4 lezioni di teoria e ritmica musicale da 45 minuti € 75,00
5 B 4 lezioni di teoria e ritmica musicale da 60 minuti € 90,00
5 C 4 lezioni di teoria e ritmica musicale da 30 minuti € 65,00

La retta comprende:
 4 lezioni di teoria e ritmica musica della durata prescelta

La retta non comprende:
 Eventuali materiali per lo studio dello strumento
 Quanto non elencato al precedente paragrafo “la retta comprende”

Per gli allievi iscritti ad un corso di strumento che desiderano completare il loro percorso con le lezioni di
teoria e ritmica musicale, verrà applicato uno sconto di € 15,00 sulla quota. È scopo del corso creare piccole classi
di due/tre allievi con lo stesso grado di preparazione; tuttavia, se non si dovessero verificare le condizioni, le lezioni si
svolgeranno in modalità individuale. 

5. Struttura didattica e calendario scolastico
L’anno scolastico è costituito da  8 moduli  da 4 settimane,  tra ottobre 2020 e giugno 2021.  È inoltre
previsto un modulo aggiuntivo destinato ai recuperi dell'anno scolastico precedente. 
I moduli saranno così scanditi: 

MODULI SCANSIONE TEMPORALE
MODULO RECUPERI 7 SETTEMBRE – 27 SETTEMBRE

MODULO 1 28 SETTEMBRE – 25 OTTOBRE

MODULO 2 26 OTTOBRE – 22 NOVEMBRE

MODULO 3 23 NOVEMBRE – 20 DICEMBRE

GIORNI RECUPERI 21, 22, 23 DICEMBRE – 7, 8, 9 GENNAIO

MODULO 4 11 GENNAIO – 7 FEBBRAIO

MODULO 5 8 FEBBRAIO – 7 MARZO

MODULO 6 8 MARZO – 11 APRILE

MODULO 7 11 APRILE – 9 MAGGIO

MODULO 8 10 MAGGIO – 6 GIUGNO

La scuola sarà aperta il giorno 13 novembre (Santo Patrono).
Da  giovedì 24 dicembre a lunedì 6 gennaio (inclusi): Chiusura per vacanze di Natale.
Da giovedì 1 aprile a mercoledì 7 aprile (inclusi): Chiusura per vacanze di Pasqua.
Il saggio di fine anno è previsto per DOMENICA 13 GIUGNO (salvo imprevisti).

Nel caso l’allievo volesse iscriversi a modulo iniziato, sarà cura della segreteria calcolare il riparto di quota
che l’allievo dovrà versare per coprire le lezioni del modulo in corso. Dal modulo successivo i pagamenti
delle quote seguiranno i costi e la scansione temporale sopra indicate.

6. Pagamenti
I pagamenti della retta mensile dovranno essere effettuati entro la pima lezione di ogni modulo e
comunque non oltre il giorno 15 del mese di frequenza con le seguenti modalità:

 In contanti, presso la sede del Circolo Arcipelago, via Speciano 4, 26100 Cremona, aperta dal lunedì
al venerdì delle 15:00 alle 20:00, in altri orari previo appuntamento (da fissare contattando il numero
di telefono 366 1960679)

 Con bonifico bancario sul conto corrente del Circolo, alle seguenti coordinate:
Intestatario: Circolo Arcipelago
Banco BPM sede di Cremona, Agenzia 1 
iban: IT46X0503411410000000003532 
Causale: nome e cognome dell’allievo, corso di strumento (specificare lo strumento), modulo di 
riferimento come da calendario sopra esposto

Nel caso di pagamento tramite bonifico, per l’ammissione dell’allievo alle lezioni  fa fede la consegna a
mano  della  distinta  di  bonifico  in  segreteria  o  l’invio  della  stessa  via  mail  a
info@circoloarcipelago.org. nei medesimi tempi sopra indicati.
Se l’allievo al 15 di ogni mese non risultasse in regola con i pagamenti dei moduli dovuti, non potrà accedere
alle lezioni.

mailto:info@circoloarcipelago.org


7. Rimborsi per assenza dal servizio
Non sono previsti rimborsi per le assenze degli alunni dalle lezioni.
Nel  caso  in  cui  il  docente  non  possa  garantire  la  lezione,  essa  verrà  recuperata  in  giorni  e  orari  da
concordare direttamente con l’allievo e la segreteria.
Nel  caso  la  lezione  coincida  con  una  festività,  essa  verrà  recuperata  in  giorni  e  orari  da  concordare
direttamente con l’allievo e la segreteria.

8. Responsabilità per danni causati alle strutture
Il  servizio  viene  erogato  all’interno  di  strutture  del  Circolo  Arci  Arcipelago.  Qualsiasi  danno  causato
all’immobile, agli arredi, alle attrezzature, agli impianti tecnologici da parte dell’allievo, sarà a lui addebitato
(nel caso di minori, a chi ne fa le veci). Nel caso in cui si rendessero responsabili dei danni cagionati a beni
di proprietà o locati dal Circolo più allievi, i danni saranno addebitati in parti equamente suddivise.

Letto, accettato e sottoscritto con esplicito riferimento ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del contratto:

Cremona, data: ____________________________________

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)

Io  sottoscritto/a  dichiaro  di  aver  ricevuto  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  e,  alla  luce
dell’informativa ricevuta

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali di enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso
al  trattamento  delle  categorie  particolari  dei  miei  dati  personali  così  come  indicati  nell’informativa  che
precede

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso 
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma della  propria immagine sul sito internet del Circolo
Arcipelago, sui sociale network del Circolo Arcipelago, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito ricreativo e
culturale

Letto, accettato e sottoscritto

Il Fruitore del Servizio Per il Circolo Arci Arcipelago
Aurora Diotti



Cremona, data: _____________________________________

Il Fruitore del Servizio

_______________________________________________
_
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