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Iscrizione ai Corsi di Musica Breganzona 20  -20 
Da compilare e riconsegnare all’insegnante. 

 
Cognome e nome dell’allieva/o: 
_____________________________________________________________________    
    
Data di nascita: _______________ 
 

 
Cognome e nome di entrambi i genitori: ____________________________________________________________ 
 
Indirizzo di riferimento: __________________________________________________________________________ 
 
Recapiti telefonici   _____________________________________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________________________________________
   
Scuola e classe frequentata da settembre: __________________________________________________________ 
 
Se avete già uno o più familiari iscritti, prego indicare i loro nomi e cognomi:  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Siete cortesemente invitati a fare il versamento della quota sociale + quella amministrativa direttamente 
all’insegnante, entro la fine di settembre 2022.  
 
 

QUOTE ASSOCIATIVA: 30,-Fr. per ogni nucleo famigliare 
QUOTA AMMINISTRATIVA: 40,-Fr. per alliev* studente, rispettivamente 80,-Fr. per due o più figli / 80,-Fr. per 
allieva/o adultao / 120,-Fr. per un genitore e uno o più figla-o iscritta-o. 
Le quote associative e amministrative non comprendono le tariffe per i corsi. Per seguire le lezioni è obbligatorio essere 
soci.  

(Continua sul retro del foglio...) 
 
 

PRO MEMORIA PER L ’ALLIEVO /  SOCIO  

TARIFFE ANNUALI 
Le lezioni vengono svolte durante l’anno scolastico (non durante le vacanze se non in accordo con l’insegnante). Numero 
di lezioni minime garantite: 34*. Le lezioni supplementari sono da pagare, previo accordo tra insegnante e genitori. 
 
Lezioni singole, per tutti gli strumenti (34): 
 

Lezioni settimanali di 30 minuti: 1.156.-Fr.  
Lezioni settimanali di 45 minuti: 1.734.-Fr.  
Lezioni settimanali di 60 minuti: 2.312.-Fr.  
 
Sono possibili anche altre durate con relativo aggiustamento tariffale. Non sono però possibili durate minori di 30 minuti 
per le lezioni singole e rispettivamente di 45 minuti per le lezioni di gruppo. 
 
Lezioni di gruppo (solo per chitarra e batteria): 
 

• 2 allievi-e: lezioni settimanali di 45 minuti a 900.- Fr. per allievo-a 
• 3 allievi-e: lezioni settimanali di 60 minuti a 825.- Fr. per allievo-a. 

 

La formazione dei gruppi dipende dalle iscrizioni. Anche le tariffe, la durata ed il numero delle lezioni saranno 
comunicate definitivamente dagli insegnanti a seconda degli allievi iscritti.  
 
*Giochiamo con la musica: 270.- Fr.(*30 lezioni minime garantite) I Musicanti di Brega: 200.- Fr. 
 
 

Le tariffe sono da rispettare. Se la durata della lezione viene modificata, la tariffa viene 
proporzionalmente adeguata. L’allievo studente ha sempre diritto alla lezione singola di 30 
minuti. 
       
                                                                                                    
(Continua sul retro del foglio.…) 

 



 
Strumento scelto: ________________________________                       Lezione singola    
 
                                                                                                               Lezione di gruppo    
 
 

Insegnante: ___________________________________   Tariffa accordata: ______________________ 
 
L’iscrizione si rinnova automaticamente per l’anno successivo. Un’ eventuale disdetta dev’essere comunicata all’insegnante 
entro il 31 di maggio. Disdette tardive comportano il pagamento del semestre successivo. 
I soci pagano direttamente e anticipatamente agli insegnanti le tariffe per i corsi. 
I corsi durano un anno (34 lezioni all’anno, di regola da settembre a giugno, un saggio con le relative prove conta pure 
come una lezione). Per principio le lezioni non si svolgono durante le vacanze stabilite dal calendario scolastico e non 
possono perciò essere conteggiate all’allievo-a, se non concordato anticipatamente da entrambe le parti. L’iscrizione ai 
corsi vincola il socio alla frequenza annuale e al pagamento anticipato delle tariffe (le modalità di pagamento rateale sono 
da decidere direttamente con l’insegnante). 
Le lezioni pianificate che l’allievo-a non ha potuto mantenere vanno retribuite. L’insegnante può recuperare tali lezioni se 
il suo piano orario glielo permette, a condizione che vi sia stato un preavviso di almeno 24 ore e che le assenze siano 
dovute a motivi plausibili. 
Prendo atto di quanto esposto e accetto le condizioni senza riserva alcuna. 
Firma: __________________                             Luogo e data :________________________________________ 
 
(per i minorenni occorre la firma di un genitore o del rappresentante legale) 

 
Il-la sottoscritt* _______________________________________autorizza l’Associazione Corsi di Musica Breganzona 
all'utilizzo e pubblicazione su sito e social di: 
    Se maggiorenne: Se genitore o tutore legale dell’alliev*_____________________: 
1. Foto/video di gruppo   o    o 
2. Foto/video in primo piano  o    o  
3. Nessuna foto/video    o    o 
  
 Data_______________Luogo___________________Firma________________________ 
 
 
 
 
 

 

Regolamento per l’iscrizione 
 

L’iscrizione e la partecipazione alle attività della nostra associazione è possibile unicamente se si è 
soci. Attenzione: per i nuovi iscritti-e è imperativo il pagamento della quota di socio entro la data 
dell’assemblea ordinaria per avere diritto di voto. L’assemblea ordinaria si svolge in autunno. 
Le lezioni si tengono solo all’interno dei locali dell’associazione CMB. In questi locali possono operare 
gli insegnanti, con allievi soci, formalmente autorizzati. L’iscrizione si rinnova automaticamente per 
l’anno successivo. Un’ eventuale disdetta deve essere comunicata all’insegnante entro il 31 maggio. 
Disdette tardive comportano il pagamento del semestre successivo. 
 

Per allievo studente s’intende l’allievo ancora scolarizzato, di regola fino a 25 anni.  
I soci pagano direttamente e anticipatamente (anche ratealmente) agli insegnanti le tariffe per i 
corsi. Gli insegnanti operano a titolo privato e sono responsabili pedagogicamente e finanziariamente 
della loro attività. I soci frequentano le lezioni dei nostri corsi presso la sede dei CMB. 
 

I corsi durano un anno (34 lezioni all’anno, di regola da settembre a giugno. Un saggio con le relative 
prove conta come una lezione). Di regola le lezioni non si svolgono durante le vacanze stabilite dal 
calendario scolastico e non possono perciò essere conteggiate all’allievo, se non concordato 
anticipatamente da entrambe le parti.  
In caso d’assenza alle lezioni di gruppo non sarà possibile un recupero. Per le assenze dell’allievo 
alle lezioni singole sarà l’insegnante a decidere. In generale le assenze, per essere recuperate, 
devono essere giustificate e comunicate all’insegnante con sufficiente anticipo. Si consiglia di 
accordarsi in anticipo con l’insegnante sui criteri di recupero delle lezioni. 
L’Associazione è regolata da uno statuto. Questi sono consultabili in sede, sul sito internet o possono 
essere richiesti agli insegnanti e/o ai membri di comitato. 

 
Breganzona, aprile 2018 


