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1. Sede 
I corsi si terranno presso le due sedi dell'Associazione in Via Ida Braggio 4 (Collegio Rosmini) e Via 
dell’Artigianato 13 (Casa Don Gianni), entrambe a Domodossola. 
 
 

2. Iscrizioni 
Gli allievi sono ammessi alle lezioni previa compilazione dell’apposito modulo di iscrizione e 
versamento della quota di iscrizione. 

La quota d’iscrizione ai corsi è fissata a € 25,00. 
Per iscrizioni avvenute dal 01/03/23 la quota è fissata a € 20,00. 

Per obbligo statuario l'associazione ha facoltà di erogare servizi soltanto ai propri soci, pertanto 
precedentemente alla domanda di iscrizione risulta necessario presentare domanda di ammissione 
all’Associazione, con versamento della relativa quota annuale, pari a € 15,00, comprensiva di 
copertura assicurativa sugli infortuni all'interno dei locali utilizzati per le lezioni. La tessera 
associativa ha validità nell'anno solare in cui viene emessa, pertanto è necessario rinnovarla nel 
mese di Gennaio di ogni anno. Per iscrizioni avvenute dopo il 15/11/22 la quota associativa sarà da 
pagarsi solo a Gennaio dell’anno successivo. 
 

3. Calendario e durata 
Le richieste di iscrizione successive all'inizio dei corsi potranno essere approvate soltanto con il 
parere positivo del direttore artistico e degli insegnanti. In questo caso le quote mensili saranno 
ricalcolate allo scopo di pagare il numero di lezioni effettivamente frequentato. 
 

3.1. Propedeutica musicale 
I corsi di propedeutica si svolgono da Ottobre a Maggio, per un totale di 28 lezioni collettive di 60 
minuti, con giorni e orari differenziati per fasce di età. I corsi vengono attivati con un numero 
minimo di 8 iscritti. Sono previste due lezioni di prova gratuite nel mese di Settembre. Le lezioni di 
prova non vengono conteggiate nel numero totale di lezioni. 

Gli allievi che non possono partecipare a tali lezioni nei giorni e orari fissati non hanno diritto di 
recupero. Gli allievi che chiedono di iscriversi ai corsi di propedeutica successivamente all'inizio delle 
lezioni possono effettuare una lezione di prova gratuita. Quest’ultima opportunità è rivolta 
esclusivamente ad allievi che non siano stati già iscritti ai nostri corsi negli anni precedenti. 
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3.2. Scelta consapevole 
I corsi di scelta consapevole si svolgono da Ottobre a Maggio, per un totale di 32 lezioni singole di 
30 minuti oppure in coppia di 45 minuti. Le lezioni sono organizzate a cicli di quattro incontri, per 
un totale di 8 cicli, ciascuno corrispondente a un diverso strumento musicale, con docenti specifici 
per ogni strumento (violino, violoncello, flauto traverso, clarinetto, saxofono, tromba, corno 
francese, trombone, pianoforte, batteria e percussioni, chitarra). Gli orari vengono concordati con 
la segreteria. 
 
Per il percorso di scelta consapevole non sono previste lezioni di prova. 
 

3.3. Strumento singolo 
I corsi di strumento si svolgono da Ottobre a Maggio, per un totale di 32 lezioni singole di 30, 45 o 
60 minuti. Gli orari vengono concordati col docente. 
 
La lezione di prova dei corsi di strumento verrà conteggiata come prima lezione effettiva qualora 
l’allievo decida di iscriversi. 

Le lezioni di tutti i corsi sono sospese in corrispondenza delle principali festività, come indicato nel 
calendario dei corsi. 
 
 

4. Frequenza 
Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni secondo l'orario concordato con la segreteria e con il 
docente. 

Le lezioni di propedeutica per le fasce 0-2 e 3-4 anni prevedono la presenza di un genitore. I corsi 
collettivi di propedeutica non prevedono il recupero della lezione in caso di assenza dell'allievo.  

A causa delle caratteristiche peculiari del corso, sono previsti recuperi delle lezioni di scelta 
consapevole solo entro il cambio di strumento e in accordo con le disponibilità dell’insegnante. 

Le lezioni singole di strumento non verranno recuperate senza un preavviso da parte dell’allievo di 
almeno 24h. 

In caso di assenze consecutive per periodi prolungati (es. un mese), in presenza di comunicazione 
preventiva e di rilevanti e certificate motivazioni, sarà possibile astenersi dal versare la quota della 
mensilità corrispondente, solo previo accordo con la segreteria dell'associazione. Tale modalità non 
si applica ai casi di assenze numerose ma non consecutive. Non sono inoltre previste frequenze 
parziali dei corsi (una volta al mese, una volta ogni due settimane ecc.). In caso di ritiro l'allievo non 
ha diritto al rimborso delle quote già versate. 

Le eventuali assenze dei docenti verranno sempre tempestivamente comunicate e recuperate sia 
nei corsi collettivi sia in quelli singoli. 
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5. Modalità di pagamento 
Il pagamento dei corsi avviene tramite bonifico sul conto corrente: 

INTESTATARIO: SuoniAMO – Associazione Musicisti Ossolani 

IBAN: IT 50 O 05034 45360 000000200013 
BANCA: Banco BPM, filiale di Domodossola 

NELLA CAUSALE È NECESSARIO INDICARE SEMPRE: 

 nome dell’allievo 

 corso frequentato 

 mese di riferimento per i corsi di propedeutica, orchestra, coro e strumento O strumento 
di riferimento per il corso di scelta consapevole 

 

CORSI DI PROPEDEUTICA: Gli allievi sono tenuti a versare la quota mensile entro il 10 di ogni 

mese (da Ottobre a Maggio compresi per un totale di 8 mensilità), corrispondente alle 28 lezioni 
totali. 

CORSI DI SCELTA CONSAPEVOLE: Gli allievi sono tenuti a versare la quota mensile entro la 

prima lezione di ogni ciclo strumentale 

CORSI DI STRUMENTO: Gli allievi sono tenuti a versare la quota mensile entro il 10 di ogni mese 

(da Ottobre a Maggio compresi per un totale di 8 mensilità), corrispondente alle 32 lezioni totali. 
 
Le quote per l'anno scolastico 2021-2022 sono pari a: 

 € 42,00 mensili per i corsi di propedeutica 

 € 25,00 mensili per i corsi di orchestra e coro 

 € 80,00 mensili per i corsi di scelta consapevole 

 € 60,00 mensili per i corsi di strumento singolo - 30 minuti 

 € 80,00 mensili per i corsi di strumento singolo - 45 minuti 

 € 100,00 mensili per i corsi di strumento singolo - 60 minuti 

In caso di più fratelli iscritti alla scuola di musica, è previsto uno sconto del 10% sul totale delle 
quote. 
 

6. Strumenti musicali e materiale didattico 
Gli allievi sono tenuti a procurarsi il materiale necessario allo svolgimento della lezione secondo le 
indicazioni degli insegnanti. Gli allievi iscritti ai corsi di scelta consapevole usufruiranno degli 
strumenti forniti dall’Associazione. 
 

7. Norme di comportamento 
Gli allievi sono tenuti a un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di insegnanti, 
compagni, personale volontario della scuola, aule, strumenti e materiale didattico. 
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