REGOLAMENTO CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DI BASE 2021/2022 sede di Trieste

1) Anno accademico e iscrizioni
• L’anno Accademico 2021/2022 inizia il 1 Ottobre 2021 e termina a Giugno 2022, al
completamento delle lezioni previste
• E’ possibile iscriversi ai corsi dell’Accademia in qualsiasi momento, purché vi sia la disponibilità
del docente.
• E’ possibile richiedere una lezione di prova gratuita di 30’, in base alla disponibilità del
docente.
• Per frequentare i corsi di musica e le attività dell’Accademia AGM è necessario essere soci
dell’associazione. Al momento dell’iscrizione verrà richiesto di compilare il modulo apposito e
versare il contributo di € 30,00 comprendente la tessera socio dell’anno accademico in corso,
l’accesso alle strutture e ai servizi dell’Accademia
• Per l’anno accademico 2021/22 verranno rispettate le vacanze scolastiche stabilite dal comune
di Trieste, con possibili eccezioni per garantire il numero di lezioni del corso scelto.
2) Lezioni e attività didattica
• Il corso annuale prevede 32 lezioni di strumento complessive a cadenza settimanale più 2 saggi,
da effettuarsi nell’arco dell’anno accademico.
• Le lezioni possono avere la durata di 30’, 45’ o di 60 minuti
• In caso di assenza giustificata dell’allievo sono previsti un massimo di 2 recuperi annuali.
L’assenza va comunicata almeno il giorno precedente lo svolgersi della lezione. Le lezioni non
recuperabili per mancato avviso o avviso in ritardo non saranno rimborsate. Le lezioni non svolte
per assenza dell’insegnante saranno invece sempre recuperate. Non sono previsti recuperi per
le assenze degli studenti alle lezioni collettive, salvo diversa indicazione del docente.
• E’ prevista la possibilità di usufruire del comodato degli strumenti con il versamento di un
piccolo contributo integrativo mensile.
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3) Emergenza Covid-19
• L’accademia di musica seguirà tutte le disposizioni sanitarie vigenti con particolare attenzione
alla pulizia e alla santificazione dei locali e degli strumenti
• Non è consentito l’accesso alla struttura alle persone che presentino sintomi simil influenzali e/o
una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5 gradi, o che siano entrate in contatto con
persone risultate positive al Covid-19 nell’arco dei 14 giorni precedenti.
• L’Accademia si impegna a svolgere in presenza tutte le attività. Qualora non fosse possibile
effettuare le lezioni in presenza, si potrà optare per la didattica online e/o ripianificare il
percorso di studi.
4) Corsi, costi e modalità di pagamento
• Sono attivi i seguenti corsi individuali* di :

-

Arpa
Batteria
Canto lirico
Canto jazz
Chitarra
Fisarmonica
Flauto
Pianoforte
Propedeutica vocale
Saxofono
Tromba
Violino
Violoncello

E i corsi collettivi di:

-

Strumento
Musica di insieme con improvvisazione
Propedeutica musicale 1-3 anni
Propedeutica musicale 4-5 anni
Propedeutica musicale 6-7 anni

Potranno essere attivati nuovi corsi su richiesta.
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• Il consiglio direttivo dell’associazione ha stabilito le seguenti quote integrative:
CORSO INDIVIDUALE ANNUALE* di strumento, da versarsi in un unica soluzione o in pagamenti
trimestrali. E’ possibile optare anche per il pagamento a gruppi di 4 lezioni (mensile)
Lezioni da 1 h

Lezioni da 45 m

Lezioni da 30 m

Annuale (32 lezioni)

720,00 €

620,00 €

520,00 €

Trimestrale (12 lezioni)

285,00 €

244,00 €

205,00 €

4 lezioni (mensile)

100,00 €

85,00 €

70,00 €

CORSO IN COPPIA (2 studenti) ANNUALE* di strumento, da versarsi in un unica soluzione.
Lezioni da 1 h
480,00 €

Annuale (32 lezioni)

CORSO COLLETTIVO (min. 3 studenti, max. 5 studenti) ANNUALE* di strumento, da versarsi in
un unica soluzione.
Lezioni da 1 h
Annuale (32 lezioni)

275,00 €

CORSO COLLETTIVO DI MUSICA D’INSIEME con improvvisazione (min.3 allievi)
Lezioni da 1 h
Annuale (28 lezioni)

340,00 €

CORSO COLLETTIVO DI PROPEDEUTICA MUSICALE (min.3 allievi)
Propedeutica musicale
Annuale (30 lezioni)
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250,00 €

• Le quote dovranno essere corrisposte entro il 10 di ogni mese preferibilmente attraverso
bonifico bancario alle seguenti coordinate :
ASSOCIAZIONE AGM PER GLI STUDI ART. MUSICALI COREUTICI E LINGUIST. APS
Cassa rurale FVG
Iban : IT 88 Q086 2263 7310 1700 0350 584
Causale : NOME COGNOME allievo - Mensilità o quota trimestrale o quota annuale - SEDE
es. Mario Rossi - quota mensile ottobre - sede di Trieste

5) Ritiro dai corsi
• In caso di ritiro dai corsi è necessario inviare disdetta scritta 20 giorni prima dell’interruzione
delle lezioni. Tutti i corsi collettivi e in coppia non sono rimborsabili.
6) Contatti per la sede di Trieste
AGM ACCADEMIA DI MUSICA - sede di Trieste
Piazza Silvio Benco 4, 34122
infots@agmaccademia.com
www.centroagm.com
tel. +39 329 232 1084
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