Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
Cittadella (PD)

Agli allievi e docenti

del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”
Cittadella, 30 settembre 2021
OGGETTO: Scuola di musica – circolare di inizio anno 2021-2022.
Carissimi allievi e docenti,
anche l’anno scolastico 2021/2022 inizia all’insegna della pandemia da COVID-19, che sta
caratterizzando le nostre vite da ormai un anno e mezzo, e quest’anno con ulteriori
cambiamenti.
Premetto ricordando a tutti che per qualunque domanda a cui non troverete risposta in
questo documento potete contattarmi al 346 017 4145 o via e-mail a info@cbianchi.it.

1. CORPO DOCENTE
A oggi l’unico cambiamento per quest’anno è la docente di flauto traverso, di cui le
allieve sono già al corrente. Il corpo docente attivo per quest’anno è composto da
-

Flauto traverso: Elena Borsato;

-

Oboe: Jacopo Mazzarolo;

-

Clarinetto: Dario Marangon;

-

Sassofono: Gilberto Pilon;

-

Tromba: Davide Carolo;

-

Corno/Trombone/Flicorno – Propedeutica: Cristian Sartori;

-

Percussioni: Alessandro Battocchio.

2. CARATTERISTICHE DEL CORSO
Nessun cambiamento per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi individuali. Per la
propedeutica musicale seguirà una circolare apposita.
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.
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Le lezioni seguono le sospensioni stabilite dal calendario scolastico regionale: tutte le
domeniche, 25 ottobre, 1° novembre, 8 dicembre, dal 24 dicembre all’8 gennaio, dal 28
febbraio al 2 marzo, 14-19 aprile e 2 giugno. Con l’accordo di docenti e allievi si possono
svolgere delle lezioni nei giorni di ponte.
3. QUOTE
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.
Le quote possono essere versate in contanti direttamente a lezione se presente il
Presidente o suo delegato o presso la Sala Consiliare Villa Rina, sede temporanea delle prove
del Complesso Bandistico, nelle sere di prova il giovedì. 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.
Da quest’anno le quote possono essere versate anche tramite
PayPal indicando l’e-mail info@cbianchi.it, il numero 3460174145 o
utilizzando questo QR Code, indicando nel messaggio nome e cognome
dell’allievo, strumento, mese (o mesi) per cui si versa la quota.
C’è la possibilità di detrazione Irpef del 19% per le famiglie che sostengono una spesa
di iscrizione, fino a 1.000 euro, a conservatori, bande, cori e scuole di musica. Il limite di reddito
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per l'accesso è pari a 36.000 euro. Le quote per ottenere la detrazione devono essere versate
con metodi tracciabili, nel nostro caso tramite bonifico.
4. SEDI E INIZIO DELLE LEZIONI
Purtroppo anche all’inizio di quest’anno vi devo parlare di sede provvisoria: a partire da
martedì 5 ottobre (lunedì non è possibile per seggio elettorale) le lezioni possono iniziare
nuovamente presso la sala riunioni AVIS dell’ex scuola elementare di Facca (anche sede
della Croce Rossa, ingresso da Via Nicoletti: https://goo.gl/maps/dwjNa3c6Nz9M4rSNA).
Sedi delle lezioni diventeranno poi i nuovi locali presso la Scuola Secondaria
“Pierobon”, con ingresso dal cancello ovest (lato Villa Rina), ma con mio grande disappunto,
dopo contrastanti notizie dal Comune per cui a seconda dei diversi uffici i locali erano agibili e
disponibili oppure ancora non agibili, il risultato è che non sono ancora disponibili.
Ci auguriamo che la situazione si risolva presto, perché alla “precarietà” siamo purtroppo
abbastanza abituati, ma così fare programmazione diventa veramente difficile. Difficilmente
prima dell’insediamento della nuova giunta comunale vedremo qualcosa.
5. COVID-19
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 inviato a tutti
tramite
e-mail
e
consultabile
con
tutti
gli
allegati
alla
pagina
http://www.cbianchi.it/?path=/documenti), 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;
tenere alcune finestre aperte e areare l’aula tra una lezione e l’altra;
gli accompagnatori non possono entrare nei locali delle attività.

Gli allievi a partire dai 12 anni di età devono essere muniti di “Green Pass” valido
(ottenibile con vaccinazione, certificazione di guarigione o tampone con esito negativo) che
viene controllato, se presente, dal Presidente o suo delegato, o dal docente con l’applicazione
VerificaC19.
6. ASSENZE
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.
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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, per cui all’inizio del corso di strumento deve essere
completato il tesseramento.
Un saluto a tutti, augurando il migliore anno musicale possibile.
Il presidente
Pierluigi Battaglia
Firmato digitalmente da
BATTAGLIA PIERLUIGI
C=IT
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