
SCUOLA DI MUSICA A.S. 2019/2020

Cari allievi e musicisti,

inizia un nuovo anno della  scuola di musica,  che ci auguriamo possa dare molti frutti nella
musica ma anche nella crescita delle relazioni umane nel nostro gruppo, perché possa essere una realtà
non solo di formazione e produzione artistica, ma anche e soprattutto di amicizia e condivisione di
un’esperienza positiva per le nostre vite.

Rispetto allo scorso anno non ci sono particolari novità nello svolgimento delle lezioni; anche il
corpo  docente  è  lo  stesso  con  purtroppo  l’unica  eccezione  del  maestro  Jacopo  Mazzarolo  che
quest’anno per motivi di salute non farà attività: gli auguriamo una rapida ripresa e di essere presto di
nuovo tra noi.

- Per qualunque richiesta o necessità si può contattare la presidenza (tel. 346 017 4145, e-mail
info@cbianchi.it) o Antonella Tarraran (tel. 329 933 3930).

- L’anno è composto di 28 lezioni, per un totale di 14 ore per le lezioni da 30 minuti, 21 ore per le
lezioni da 45 minuti e 28 ore per le lezioni da 60 minuti. Nel mese di maggio si svolgeranno i
saggi di fine anno.

- Le quote mensili per questo anno scolastico (otto mensilità da ottobre a maggio) con strumento
proprio sono di:

◦ 40,00 € (quaranta/00) per le lezioni da 30 minuti;
◦ 60,00 € (sessanta/00) per le lezioni da 45 minuti;
◦ 80,00 € (ottanta/00) per le lezioni da 60 minuti;

per  un  totale  annuale  rispettivamente  pari  a  320,00  €  (trecentoventi/00),  480,00  €
(quattrocentoottanta/00) e 640,00 € (seicentoquaranta/00), oltre a 20,00 € (venti/00) di quota
associativa da versare con l’inizio delle lezioni.

- Le quote mensili per questo anno scolastico (otto mensilità da ottobre a maggio) con strumento
di proprietà dell’Associazione sono di:

◦ 50,00 € (cinquanta/00) per le lezioni da 30 minuti;
◦ 70,00 € (settanta/00) per le lezioni da 45 minuti;
◦ 90,00 € (novanta/00) per le lezioni da 60 minuti;

per  un  totale  annuale  rispettivamente  pari  a  400,00  €  (quattrocento/00),  560,00  €
(cinquecentosessanta/00) e  720,00 € (settecentoventi/00), oltre a  20,00 € (venti/00) di quota
associativa da versare con l’inizio delle lezioni.

Via delle Pezze, 24/1 – 35013 Cittadella (PD) – C.F. 90000030289 – Tel. 3460174145 – www.cbianchi.it – info@cbianchi.it – info@pec.cbianchi.it

mailto:info@cbianchi.it


Complesso Bandistico Ciro Bianchi  –  Cittadella

- Le  quote possono essere versate presso la Scuola Primaria di Pozzetto, sede delle prove del
Complesso  Bandistico,  prima  delle  prove  (20.45  circa).  Nel  corso  dell’anno  le  prove  si
trasferiranno alla Scuola Secondaria “L. Pierobon” Comunicandolo,  le quote possono essere
versate anche tramite  bonifico bancario (anche sommando più  mensilità)  al  seguente  conto
corrente (nuovo IBAN da maggio 2019):

INTESA SANPAOLO S.p.A.
IBAN: IT11 K030 6909 6061 0000 0064 495
Causale: nome e cognome dell’allievo, strumento, mese (o mesi) per cui si versa la quota.

- Le lezioni seguiranno le sospensioni stabilite dal calendario scolastico regionale: 28 ottobre, 1 e
2 novembre, dal 23 dicembre al 6 gennaio, dal 24 al 26 febbraio, dal 9 al 14 aprile, 25 aprile, 1 e
2 maggio, 1 e 2 giugno.

- Le  sedi  delle  lezioni  sono  la  Scuola  Primaria  Borgo  Treviso e  la  Scuola  Primaria  Ca’
Onorai/Pozzetto fino al trasferimento alla Scuola Secondaria “L. Pierobon”.

- Un allievo dispone di un massimo di tre assenze recuperabili.  L’assenza va comunicata
entro il giorno precedente la lezione. Oltre a queste, nessuna assenza (giustificata o meno) è
recuperabile e la  lezione viene persa, salvo casi  particolari stabiliti  dal Consiglio Direttivo o
accordi con il docente di strumento.

- Le lezioni perse per assenza dell’insegnante sono sempre recuperate o alla fine dell’anno o
in altro momento nel corso dell’anno scolastico. Se al termine dell’anno scolastico non si sono
svolte  tutte  le  ore  di  lezione  previste  gli  allievi  sono  rimborsati  della  quota  delle  lezioni
mancanti,  eventualità prevista solo se non è possibile svolgere in alcun modo i recuperi nei
tempi stabiliti.

- Per quanto non è stabilito dalla circolare si rimanda al regolamento della scuola di musica; si
ricorda che tutti gli allievi, anche i più giovani, sono soci del Complesso Bandistico, come
previsto da statuto e regolamento dell’Associazione. Statuto e regolamenti sono liberamente
consultabili nell’apposita sezione del sito www.cbianchi.it.

Un saluto a tutti e buona musica!

Cittadella, 16 settembre 2019

Il presidente
Pierluigi Battaglia
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