
Agli allievi e docenti
del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”

Cittadella, 2 ottobre 2020

OGGETTO: Scuola di musica – circolare di inizio anno 2020-2021.

Carissimi,

sta  per  iniziare  un  nuovo  anno  della  scuola  di  musica,  contrassegnato  dalle  misure  di
prevenzione a causa dell’emergenza COVID-19, divenute ormai parte della nostra vita quotidiana. Ciò
nonostante,  con  prudenza,  le  attività  ripartono  anche  se  con  fatica  e  molto  lavoro  impiegato  per
organizzarle con modalità nuove e in spazi nuovi (le aule scolastiche, al momento fino al 15 ottobre ma
probabilmente almeno fino al 31 gennaio, non sono accessibili ad esterni).

Per il resto non ci sono stati altri cambiamenti: il corpo docente non è cambiato (col rientro
come insegnante di  oboe del  maestro Jacopo Mazzarolo) e le  quote non sono variate rispetto allo
scorso anno (pre-lockdown). Vi invito a leggere attentamente i punti che seguono che contengono tutte
le informazione necessarie per l’avvio della scuola di musica; per qualunque domanda potete telefonare
al 346 017 4145 o scrivere a info@cbianchi.it:

- 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.
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- Le  quote possono essere versate presso la Sala Consiliare Villa Rina, sede  temporanea delle
prove del Complesso Bandistico, nelle sere di prova solitamente il giovedì, salvo utilizzo della
sala per altre iniziative (modifiche al calendario sono sempre indicate negli  Avvisi  nella home
page del sito www.cbianchi.it).  Comunicandolo, le quote possono essere versate anche tramite
bonifico bancario (anche sommando più mensilità) al seguente conto corrente:

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.

IMPORTANTE:  la  Legge  n.  77  del  17  luglio  2020  ha  anticipato  l’entrata  in  vigore  della
possibilità di detrazione fiscale per le famiglie i cui figli (minori di anni sedici) frequentino i corsi
musicali (contributo fino a 200 euro ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 30.000 euro).
Non  si  conoscono  ancora  le  procedure  da  seguire  ma  è  certo  che  si  potranno  far  valere
solamente le somme tracciabili. Chi vuole avvalersi di questa eventuale detrazione deve quindi
versare le quote tramite bonifico bancario/postale o assegno non trasferibile. Valuteremo più
avanti la possibilità di munirci di POS per pagamenti con carte.

- Le lezioni seguono le sospensioni stabilite dal calendario scolastico regionale:  26 ottobre, 1°
novembre, 7-8 dicembre, dal 24 dicembre al 6 gennaio, dal 15 al 17 febbraio, dal 1° al 6 aprile,
25 aprile, 1° maggio  e 2 giugno. Con l’accordo di docenti e allievi si possono svolgere delle
lezioni nei giorni di ponte.

- Le sedi delle lezioni sono a Facca, presso l’ex scuola elementare nella sede della sezione AVIS
di Cittadella, e a Santa Croce Bigolina, presso l’ex scuola elementare.

- Allievi e docenti sono tenuti a  seguire tutte le misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 (vedi il Protocollo interno del 19 settembre), in particolare:

◦ togliere la mascherina solamente per suonare;
◦ mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri;
◦ misurare la temperatura all’arrivo;
◦ igienizzare le mani, gli strumenti e gli oggetti non propri utilizzati nel corso della lezione;
◦ areare l’aula tra una lezione e l’altra;
◦ gli accompagnatori non possono entrare nei locali delle attività.

- 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  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 sono soci del Complesso Bandistico, come previsto da statuto e
regolamento dell’Associazione, liberamente consultabili sul sito www.cbianchi.it.

Un saluto a tutti, augurandoci un anno musicale il più possibile “normale”.

Il presidente
Pierluigi Battaglia
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