
 
ISCRIZIONE 2020-2021 

Sezione Musica Moderna - Lezioni individuali - Percorso Base

Nome _______________________________ Cognome________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________          Taglia T Shirt ________________O Maschio   O Femmina  

indirizzo ___________________________________________________________________________  

cap ______________________ città :____________________________________________________ 

tel. Cell. _________________ tel. Casa__________________________________________________  
 
Come sei venuto a conoscenza del MAT? ________________________________________________ 

CHIEDE 

di iscriversi al Centro Artistico MAT per l'anno 2020-2021 e di partecipare al corso indicato al punto 1, 
accettando termini e condizioni di seguito precisati.  
NB: Tutti gli allievi minorenni della sezione di musica moderna che si iscrivono annualmente possono 
partecipare gratuitamente alle 8 lezioni collettive previste durante l’anno (1 sabato al mese).  

1. DESCRIZIONE CORSO

Giorno: ______________________________ 
(da definire con la segreteria)  

Orario Corso:  Dalle_________Alle_______

Numero ore/settimana :
O 30 minuti (solo fino ai 7 anni)  
O 45 minuti O 60 minuti 

Durata Corsi : 
O 10 lezioni (solo per nuovi allievi) 
O Annuale (32 lezioni) 

Insegnante:  
_____________________________ 

Sezione Musica Moderna  
O Canto (tutti i giorni della settimana)  
O Batteria (lunedì mercoledì o venerdì) 
O Chitarra acustica o elettrica  
(lunedì martedì o giovedì)  
O Pianoforte moderno (martedì, mercoledì o venerdì)  
O Basso Elettrico (lunedì martedì o giovedì)  
O Musica Elettronica (da concordare) *  
O Dj (giorno da concordare) *  
* Le lezioni di musica elettronica e Dj vengono svolte 
nello studio di Luca Congedo a Massagno  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2. MODALITÀ DI PAGAMENTO – (CROCIARE LA SCELTA) 
 
O 10 lezioni da 30' – O Rata Unica CHF 375 / O 2 rate da CHF 195 (solo per bambini fino ai 7 anni)  
O Annuale da 30' – O Rata Unica CHF 1120 / O 8 rate da CHF 147 (solo per bambini fino fino ai 7 anni)  
 
O 10 lezioni da 45' – O Rata Unica CHF 565 / O 2 rate da CHF 295  
O Annuale 45' – O Rata Unica CHF 1680 / O 8 rate da CHF 220 

O 10 lezioni da 60' – O Rata Unica CHF 750 / O 2 rate da 390 (Corsi di Musica Elettronica e DJ: 2 ore ogni 2 sett)  
O Annuale 60' – O Rata Unica CHF 2240/ O 8 rate da CHF 294 (Corsi di Musica Elettronica e DJ: 2 ore ogni 2 sett)  
 
Gli allievi che si iscrivono ad un corso annuale di chitarra classica od elettrica riceveranno se lo richiederanno uno 
strumento in comodato d’uso per tutto l’anno didattico. Lo strumento rimane di proprietà della scuola. 

La retta o la prima rata vanno pagate prima della seconda lezione
In caso di pagamento rateale, i pagamenti vanno fatti regolarmente ogni 30 del mese (per l’iscrizione annuale, dal 30 
settembre al 30 aprile). Per il pacchetto di 10 lezioni l'eventuale seconda rata dopo la 5a lezione. 
Attenzione: Ogni settimana di ritardo corrisponderà una mora di CHF 5 

Conto Bancario MAT
Centro Artistico MAT Sagl  – 6900 Lugano  
Banca Raiffeisen Lugano società cooperativa, via Pretorio 22, 6900 Lugano 
Nr Iban: CH75 8037 5000 1094 8015 1 Swift: RAIFCH22375  

Una volta acquistato il “pacchetto”, l'allievo che decide di ritirarsi dal corso o che ne viene escluso per motivi disciplinari, non 
ha diritto a rimborso ed è tenuto a saldare completamente il pacchetto acquistato. 

− Per i pacchetti di 10 lezioni non sono previsti recuperi per assenze imputabili all’allievo a meno che le assenze non 
vengano comunicate una settimana prima. 

− Per il pacchetto annuale è previsto il recupero di 2 lezioni (giustificate o ingiustificate che siano) 

Ogni allievo iscritto al corso ha diritto a una lezione di prova. Se l'allievo decide di lasciare il corso dopo la lezione di prova, ha 
diritto al rimborso della quota versata. Qualora si iscrivesse, la lezione di prova fa parte del pacchetto di lezione acquistato.  

Inoltre:  
• I dati raccolti con la presente scheda di iscrizione sono essenziali per l’esecuzione del rapporto e trattati solo a tal fine; sono 
inoltre destinati a essere archiviati nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e non sono destinati alla comunicazione a 
terzi o alla diffusione e possono essere trattati in forma anonima a fini statistici.  
• Il MAT potrà effettuare riprese video o raccogliere immagini relative all'attività didattica e dei saggi tenuti dagli allievi, le 
quali sono destinate ad essere archiviate e conservate nel pieno rispetto della normativa vigente; tali dati potranno essere 
utilizzati per scopi didattici o per illustrare a terzi, anche tramite il sito web, le attività che sono contemplate nello svolgimento 
del programma. Si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative, fino a 
sua esplicita opposizione inibitoria. 
Qualora non si accettasse questa ultima clausola, crociare qui O 
 

DATA_______________________________________________ FIRMA ___________________________  

Qualora l’allievo fosse minorenne, si richiede la firma di un genitore 
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Regolamento Interno – Anno Didattico 20/21  

1. L'allievo è tenuto a frequentare i corsi con la massima regolarità. 
Le assenze devono essere comunicate all'insegnante di riferimento e/o alla segreteria. 
 
2. Si richiede all'allievo la massima puntualità e un abbigliamento adeguato.  
L'allievo deve arrivare 5 minuti prima dell'inizio del corso in modo da poter iniziare all'orario stabilito.  
 
3. L’allievo deve arrivare con il materiale didattico in ordine e con lo strumento accordato e pulito. 
 
4. La Direzione della Scuola si riserva il diritto di escludere un allievo dal corso se questo dovesse avere 
atteggiamenti maleducati o violenti nei confronti del proprio insegnante, nei confronti di altri allievi o nei 
confronti della segreteria o della Direzione del MAT. 
 
5. Al momento della firma del modulo di iscrizione, l'allievo si dichiara in buona salute fisica e atto a 
partecipare al corso da lui scelto. La Direzione del MAT declina ogni responsabilità in caso di infortunio 
dell'allievo non causato espressamente da una negligenza degli insegnanti dei corsi o non causato da 
problemi imputabili alla struttura. In questi casi, il Centro Artistico MAT, è ovviamente assicurato. 
 
6. L’allievo (o un suo genitore) si impegna a comunicare alla Direzione del MAT e al proprio insegnante 
problemi legati alla sua salute fisica e psichica che potrebbero influire sullo svolgimento delle lezioni 
(infortuni vari, ansie, depressioni, claustrofobia, crisi di panico, epilessia, ecc,ecc) 
 
7. Le lezioni annullate per cause imputabili all'insegnante o decise dalla Direzione saranno recuperate in 
date da concordare con l'allievo (o con i genitori). 

8. Il Calendario del Centro Artistico MAT segue il normale calendario scolastico, giorni festivi 
infrasettimanali e ponti inclusi. Se insegnante e allievo si accordano le lezioni possono comunque essere 
svolte. 

9. L’allievo che riceve uno strumento in comodato d’uso è tenuto a restituirlo in buono stato e in caso di 
danneggiamento o smarrimento è tenuto al pagamento di CHF 150  
 
10. L’allievo che decide di frequentare le lezioni collettive (gratuite) è tenuto a frequentarle con regolarità  

La data del saggio della sezione di musica moderna verrà comunicato entro fine ottobre 2020.  
NB: Solo gli allievi ritenuti pronti dal proprio insegnante si esibiranno durante il concerto di fine anno, gli 
altri si esibiranno durante i saggi interni al MAT. 

DATA:__________________________ 

FIRMA:_________________________ 
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QUESTA PAGINA RIMANE ALL’ALLIEVO
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