
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Italienisches Bildungsdirektion

Musikschule in italienischer Sprache „A. Vivaldi”

Direzione Istruzione e Formazione italiana

Scuola di musica in lingua italiana “A. Vivaldi”

MODULO DI RE-ISCRIZIONE 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CORSI VOCALI E STRUMENTALI

Nome: Cognome:

Nata/o a: il:

Residente a: Comune di:

Via: Nr.

Codice Fiscale dell’allieva/o: 

Tel. 1  / Tel. 2  / Tel. 3   / 

e-mail 1: e-mail 2: 

CORSO: DOCENTE: SEDE: 

QUOTA
ISCRIZIONE
ANNUALE

CORSO 
PROPEDEUTICO

8-10 anni

PRIMO
LIVELLO

SECONDO 
LIVELLO

TERZO 
LIVELLO
----------------------------------------------

ECCELLENZA

LABORATORIO
VOCALE 

STRUMENTALE

 fino a 25 anni € 180,00 € 180,00 € 200,00 € 300,00 € 150,00

 da 26 a 64 anni  € 330,00 € 350,00 € 400,00 Solo per Allievi che
hanno concluso il
Secondo Livello oltre i 65 anni € 190,00 € 210,00 € 310,00

Riduzione di € 40,00 per fratello/sorella minorenne dell’allievo/a: 

La riduzione non si applica ai Corsi per Bambini e ai Corsi Collettivi

 C/C Cassa di Risparmio – Istituto Musicale Vivaldi

CAUSALE
NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO/A 
E CORSO FREQUENTATO IBAN IT49 I060 4511 6010 0000 5006 675

 Inviare il modulo d’iscrizione compilato e firmato a: 

areamusicale.vivaldi@provincia.bz.it

 Effettuare il versamento della quota d’iscrizione

ENTRO IL 
31 MAGGIO 2020

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO DEI CORSI (VEDI PAGINA SUCCESSIVA) 
E DI ACCETTARLO IN TUTTE LE SUE PARTI.

                                 Firma dell’allievo/a
per allievi minorenni Firma del Genitore (o di che ne fa le veci)

Data                                        ____________________________________________________

Pfarrplatz 19  39100 Bozen
Tel. 0471 97 36 95  Fax 0471 97 66 07

https://scuole-musica.provincia.bz.it/
areamusicale.vivaldi@provinz.bz.it

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Piazza Parrocchia 19  39100 Bolzano
Tel. 0471 97 36 95  Fax 0471 97 66 07
https://scuole-musica.provincia.bz.it/
areamusicale.vivaldi@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215
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REGOLAMENTO DEI CORSI
estratto del Regolamento Generale e del Piano dell’Offerta Formativa

E’ possibile iniziare lo studio di uno strumento alla Scuola di Musica “A. Vivaldi” (SMV) a partire dall’età di 8 anni.
Fanno eccezione i corsi di canto lirico e da camera, canto moderno e jazz ed il corso di Informatica musicale per i quali l’età minima è di 14 anni.

Corso Propedeutico (solo per allievi dagli 8 ai 10 anni)
Il corso consiste in una lezione settimanale di strumento della durata di 60 minuti per una coppia di allievi, scindibile, a discrezione del Docente in
due unità di 30 minuti. La frequenza di un corso di alfabetizzazione o di musica d’insieme è facoltativa.

Primo Livello (durata massima 4 anni)
Ogni allievo/a deve frequentare:
 una  lezione  settimanale  di  Strumento/Canto  (60’):  generalmente  due  allievi  in  compresenza  per  tutto  il  periodo  di  lezione,  scindibile,  a

discrezione del Docente in due unità di 30 minuti.
 una lezione settimanale di Teoria (50’): il corso, obbligatorio per chi frequenta la Scuola Secondaria, è triennale e la lezione è collettiva. 
Per essere ammessi al 2° livello è necessario sostenere un esame di passaggio di strumento.

Informatica Musicale
Il corso di Informatica Musicale prevede una lezione individuale di 40 minuti per tutta la durata del corso. 
La quota di iscrizione corrisponde a quella prevista per il Primo Livello.

Secondo Livello (durata massima 4 anni)
Ogni allievo/a deve frequentare: 
 una lezione settimanale di Strumento/Canto individuale (50’).
 una lezione settimanale di Teoria (50’), obbligatorio per chi frequenta la Scuola Secondaria, e non abbia concluso il triennio obbligatorio.
A conclusione del II livello gli allievi possono sostenere l’Esame di compimento degli studi al fine di conseguire il diploma con relativa valutazione.

Terzo Livello (durata massima 4 anni)
Ogni allievo/a deve frequentare:
 due lezioni di Strumento/Canto individuali (50’).
Per accedere al Terzo livello è necessario superare l’Esame di compimento degli studi ed uno specifico esame di ammissione. 

Secondo Livello Eccellenza
Gli allievi al Secondo Livello, particolarmente dotati dal punto di vista musicale e motivati allo studio, ma non ancora in grado di sostenere l’esame di
passaggio al Terzo Livello, possono, su richiesta del Docente e autorizzata dalla Direzione della SMV, iniziare a frequentare una seconda lezione
settimanale. È obbligatorio sostenere un esame di ammissione e una verifica annuale.

Laboratorio Strumentale e Vocale
Consiste in una lezione settimanale di 50 minuti rivolta ad un numero variabile da 2 a 4 allievi, a seconda dello strumento. Il laboratorio prevede
l’approfondimento tecnico strumentale/vocale finalizzato alla partecipazione ai gruppi di musica di insieme. E’ rivolto esclusivamente ad allievi che
hanno già terminato il Secondo Livello di studi. La frequenza dei Laboratori strumentali e vocali è possibile per un massimo di 4 anni anche non
consecutivi. Una permanenza superiore ai 4 anni deve essere adeguatamente motivata dal Docente e autorizzata dalla Direzione. 

Sede e orario delle lezioni
La sede, il giorno e l’orario delle lezioni viene definito e comunicato all’inizio dell’anno scolastico in sede di Convocazione. L’ubicazione della sede
del corso non può essere motivo di rimborso della quota di iscrizione.

Frequenza - Studio – Strumenti
Gli allievi, con il sostegno delle famiglie, sono tenuti a:
 frequentare regolarmente e puntualmente le lezioni mantenendo un comportamento educato e rispettoso dei Docenti, dei compagni di corso,

degli spazi e del materiale della SMV;
 frequentare corsi complementari di teoria obbligatoria/facoltativa o musica d’insieme su indicazione del proprio Docente;
 impegnarsi ed esercitarsi quotidianamente a casa e svolgere i compiti assegnati dai Docenti;
 procurarsi gli strumenti e i materiali per la frequenza del corso di musica. Le spese relative sono a carico degli iscritti.

Assenze
Gli allievi che per quattro volte consecutive risultano assenti ingiustificati/e sono automaticamente esclusi dal corso. Possono rinnovare l’iscrizione e
hanno diritto  a mantenere  il  proprio posto,  gli  allievi  che nell’anno scolastico precedente  hanno frequentato almeno due terzi  delle  lezioni  del
rispettivo corso e ottenuto dal Docente una valutazione positiva.

Recupero lezioni
Le lezioni non saranno recuperate per: ● assenza dell’allievo/a  ● malattia / permessi / motivi di servizio del Docente. 
Per motivi organizzativi la SMV non assicura che gli allievi vengano avvisati in caso di assenza del Docente.

Pagamenti - Riduzioni
Gli allievi e le famiglie sono tenuti a rispettare le scadenze per la presentazione delle domande e per il pagamento della quota di iscrizione alla SMV.
Per la formalizzazione dell’iscrizione fa fede la data del bonifico di pagamento della quota d’iscrizione.
L’iscrizione è nominale. In nessun caso la quota versata e il relativo posto possono essere ceduti o trasferiti ad altri.
Per i fratelli minorenni degli allievi iscritti è applicata una riduzione della retta di frequenza pari a 40 euro. La riduzione non si applica ai Corsi per
Bambini e ai Corsi Collettivi. Gli allievi di età inferiore ai 25 anni, il cui reddito familiare risulti essere inferiore al reddito minimo stabilito dal decreto
dell’Assessore alle Politiche sociali 14 dicembre 2018, n. 25293, possono richiedere una riduzione del 50% della retta oltre all’eventuale riduzione
prevista per i fratelli.

Rimborso delle quote
Le quote di frequenza non potranno essere rimborsate ad eccezione dei seguenti casi (la richiesta deve pervenire entro il 31 dicembre):
● Malattia grave ● Trasferimento in altra città ● Iscrizione al Conservatorio.

L’ALLIEVO/A (PER I MINORENNI IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI),  AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679,  PRESTA IL PROPRIO CONSENSO AL

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI COMUNICAZIONI PERSONALI.
L’ALLIEVO/A (PER I MINORENNI IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI) CONCEDE ALLA SCUOLA DI MUSICA “A. VIVALDI” IL PERMESSO DI UTILIZZARE I PROPRI DATI

AUDIO/VIDEO, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE A SCOPO ILLUSTRATIVO, DIVULGATIVO E DOCUMENTATIVO. LA PRESENTE CESSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DEI DATI

PERSONALI, RICAVATA IN BASE AL PRESENTE ATTO SI INTENDE EFFETTUATA IN VIA ESCLUSIVA, CON NESSUN DIRITTO DI PAGAMENTO O CORRESPONSIONE.
L’ALLIEVO/A (PER I MINORENNI IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI) RINUNCIA IRREVOCABILMENTE NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA DI MUSICA “A. VIVALDI” AD

OGNI DIRITTO O RECLAMO DERIVANTE O CONNESSO ALL’USO DEI DATI DI CUI SOPRA. 
LA SCUOLA DI MUSICA “A. VIVALDI”  GARANTISCE CHE L’UTILIZZO DEI DATI AVVERRÀ CON MODALITÀ TALI DA NON ARRECARE PREGIUDIZIO OGGETTIVO ALLA

PERSONA PRESENTE NELL’IMMAGINE E ALL’ALLIEVO/A CHE NE CONCEDE L’UTILIZZO.
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