RE-ISCRIZIONE ai CORSI STRUMENTALI E VOCALI
Bozza della lettera che verrà inviata insieme al modulo.
Oggetto: RE-ISCRIZIONE CORSI STRUMENTALI E VOCALI A.S. 2020-21 - Scuola di Musica Vivaldi
Care Allieve, Cari Allievi, Care Famiglie,
a seguito dell’emergenza sanitaria e delle misure di sicurezza adottate dal Governo, il modulo per la
RE-ISCRIZIONE ai CORSI STRUMENTALI E VOCALI offerti dalla Scuola di Musica Vivaldi (SMV)
per l’A.S. 2020-21 potrà essere inoltrato solamente attraverso la posta elettronica.
La lunga sospensione dell’attività didattica ha portato la SMV a decidere quanto segue:
• Il conteggio delle presenze minime necessarie per poter rinnovare l’iscrizione sarà calcolato solo sul
periodo di attività didattica svolto fino al 4 marzo 2020.
• L’anno scolastico 2019-20 non sarà conteggiato all’interno del numero massimo di 12 anni di
frequenza previsti dal Regolamento Generale della scuola di musica.
• L’esame di passaggio di Livello – concordato con il proprio Insegnante – potrà essere comunque
sostenuto entro il 3 ottobre 2020. Solo a seguito del superamento dell’esame di passaggio dovrà
essere versata l’integrazione di quota prevista per il Livello di studio superiore.
Per formalizzare la RE-ISCRIZIONE chiediamo di:
1. Contattare l’Insegnante per definire il Livello di studio e la relativa quota da versare da indicare nel
modulo di iscrizione e per eventuali altre informazioni.
2. Compilare - preferibilmente al computer - il modulo allegato e firmarlo.
3. Effettuare entro il 31.05.2020 il versamento della quota d’iscrizione sul conto corrente bancario
della Cassa di Risparmio IBAN IT49I0604511601000005006675 indicando nella causale: nome e
cognome dell’allievo / corso strumentale o vocale frequentato.
4. Inviare il modulo firmato all’indirizzo areamusicale.vivaldi@provincia.bz.it entro il 31.05.2020
(non è necessario inviare la ricevuta del versamento in quanto la verifica sarà fatta dalla Segreteria).
N.B. La RE-ISCRIZIONE verrà ritenuta valida solamente in presenza del modulo di iscrizione
compilato e firmato e dell’avvenuto versamento della quota entro la scadenza prevista.
Si ricorda che da Regolamento Generale della SMV:
• Il cambio di strumento può essere effettuato solo attraverso una nuova iscrizione.
Sarà possibile iscriversi online dal 4 al 31 maggio 2020 sul sito www.iscrizionivivaldi.com.
• Il modulo allegato può essere utilizzato solamente per una RE-ISCRIZIONE ad un corso strumentale o
vocale frequentato con esito positivo nell’A.S. 2019-20.
• Nel caso in cui il nominativo e lo strumento indicato nel modulo non corrisponda ai dati relativi ad
un/a allievo/a regolarmente iscritto/a al corrente A.S. 2019-20, la RE-ISCRIZIONE non verrà ritenuta
valida e non sarà possibile chiedere il rimborso della quota versata.

