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  IN CONVENZIONE 

MODULO D’ISCRIZIONE CORSI DI MUSICA 2022/23 
COGNOME (allievo/a) _____________________________________ NOME (allievo/a) __________________________________ 

Nato/a il _____/_____/_____ a ___________________________ C.F.     

Residente in Via/P.zza ___________________________ n° _____ CAP _______ Città _________________________ Prov. ____ 

Telefono __________________ Cellulare __________________ E-mail ______________________________________________ 

Cognome e Nome del genitore (se l’allievo/a è minorenne) _________________________________________________________ 

già Allievo/a della Scuola Civica di Musica aspirante Nuovo/a Allievo/a 

CHIEDE di SCEGLIERE  

sede, giorno e fascia oraria delle lezioni secondo le preferenze sotto indicate (N.B. fatta salva la disponibilità): 

(indicare la sede dei corsi preferita) 

Cascina Fagnana (via Fagnana n° 6 – Buccinasco) 

Cascina Robbiolo (via A. Moro n° 7 – Buccinasco) 

(indicare i giorni e gli orari preferiti per frequentare le lezioni) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
si no si no si no si no si no 

Fascia oraria: Fascia oraria: Fascia oraria: Fascia oraria: Fascia oraria: 

Sabato Mattina (n.b.: di sabato i corsi saranno attivati a discrezione della Scuola, in base al raggiungimento di un numero minimo di allievi) 
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______________________ secondo CORSO _____________________ terzo CORSO _______________________ 

CCADEMIA DEI POETI ERRANTI E.T.S. - Cascina Fagnana (ALA NUOVA) Via Fagnana 6,  1° piano - 20090 Buccinasco (MI) - tel. 3779673189  
e-mail  segreteria.apemusica@gmail.com  Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.30

tto/a (in caso di allievo/a minorenne indicare cognome e nome del genitore) ___________________________________ 

DICHIARO 

reso visione dell’informativa, del regolamento e del calendario dei corsi di musica 2022/23 (riportati sul retro del modulo);
reso visione dei costi dei corsi di musica (elenco tariffe 2022/23) e di accettare le relative scadenze dei pagamenti per

colastico 2022/23 (come da informativa);
e possono essere inoltrate da lunedì 29 AGOSTO 2022 e saranno accettate fino ad esaurimento delle disponibilità. 

attamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679; ai sensi del DPR 28/12/2000 n°445 autocertifico la veridicità delle notizie 

te. 

o, li ____ / ____ / ________ 
Firma autografa o digitale
(per allievo/a minorenne, di un genitore) 

TO ALLA SEGRETERIA: GIORNO/I: ORARIO/I: INSEGNANTE:  

______________________



IN CONVENZIONE 

ACCADEMIA DEI POETI ERRANTI E.T.S. - Cascina Fagnana (ALA NUOVA) Via Fagnana 6,  1° piano - 20090 Buccinasco (MI) - tel. 3779673189  
e-mail  segreteria.apemusica@gmail.com  Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 19.30

INFORMATIVA (con modalità d’iscrizione e pagamento), REGOLAMENTO E CALENDARIO 
della SCUOLA CIVICA DI MUSICA ALDA MERINI 

a) Gli indirizzi “Libero” e “Specialistico” forniscono rispettivamente una preparazione di base ed una più avanzata
(quest’ultima accessibile solo dopo almeno un anno di “studio libero”) con l’obiettivo di consentire all’allievo/a l’ammissione alle
sessioni d’esame per Borse di Studio e/o per certificazione BIMED e/o per l’ingresso ai corsi di Laurea di 1° e 2° livello (post
Diploma di Maturità) presso i Conservatori di Stato e le Università (in particolare, la S.C.A.M. è convenzionata con il
Conservatorio “G. Verdi” di Como). I corsi specialistici da 60’ non richiedono la frequenza di un ulteriore corso di Teoria e
Solfeggio; per i corsi specialistici da 45’ invece è richiesta, in aggiunta, la frequenza obbligatoria di un corso (individuale o
collettivo) di Teoria e Solfeggio. I corsi complementari di Teoria e Solfeggio sono comunque aperti a tutti gli allievi, anche a quanti
studiano musica per finalità solo personali e/o professionali.

b) Gli allievi che scelgono i corsi specialistici perché desiderano prepararsi (a livello teorico e pratico) in vista delle Borse di Studio 2023/24 e/
o delle certificazioni BIMED (livelli I, II, III, IV o V) e/o dell’ammissione al Conservatorio, sono tenuti ad indicarlo nel
modulo all’atto dell’iscrizione. Al termine dell’a.s., per partecipare alle sessioni d’esame di cui al punto a) è necessario iscriversi alle
stesse.

c) Per tutti gli allievi, l’ulteriore partecipazione alla classe di musica d’insieme (classica o moderna) è da considerarsi
un’importante occasione per accrescere in modo significativo la qualità della propria formazione musicale.

d) L’indicazione della sede, dei giorni e degli orari preferiti non è vincolante per la Scuola di Musica (Associazione A.P.E. ETS).
e) La retta annuale è composta come segue (N.B. se si corrisponde il dovuto mediante bonifico, è obbligatorio inviare per

posta elettronica l’evidenza del pagamento effettuato oppure consegnare in Segreteria copia cartacea dello stesso):
1) Quota d’iscrizione – da pagare all’atto dell’iscrizione;
2) Prima rata – da pagare entro il giorno venerdì 7 OTTOBRE 2022;
3) Seconda rata – da pagare entro martedì 31 GENNAIO 2023.
La tassa d’iscrizione e le rate si possono pagare in contanti, con assegno o con terminale POS (presso la Segreteria) o mediante bonifico
bancario intestato ad “Accademia dei Poeti Erranti A.P.E. ETS”. È necessario indicare nella causale del bonifico: nome e cognome
dell’allievo/a, corso frequentato e periodo di riferimento (c/c presso Banca Popolare di Milano, IBAN
IT11M0503432650000000004199). Iscrivendosi ad un corso di musica, l’allievo/a risulta automaticamente iscritto ad A.P.E. ETS di cui 
riceve la tessera associativa annuale che consente di partecipare alle iniziative proposte dall’Associazione, iniziative di cui ha notizia 
attraverso informative inviate per posta elettronica. Alle scadenze previste, il ritardo (non motivato) dei pagamenti 
comporterà la sospensione dell’allievo dalle lezioni fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa mediante il 
versamento dell’importo dovuto.

f) Le domande d’iscrizione degli alunni non in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti non saranno accettate.
g) Eventuali ritiri degli allievi dai corsi (in qualunque momento dell’a.s.) devono essere comunicati per iscritto (mediante apposito modulo)

alla Segreteria della Scuola. È comunque dovuto il pagamento della rata quadrimestrale relativa al mese di ritiro. Solo in caso di ritiro
durante il 1° quadrimestre e solo comunicando lo stesso (mediante apposito modulo) entro e non oltre venerdì 13/01/2023 l’allievo/a non
dovrà pagare la rata di 2° quadrimestre. Non è mai previsto il rimborso della quota di iscrizione e delle rate versate.

h) Si riporta di seguito il calendario scolastico per l’anno 2022/23.
Inizio corsi: lunedì 26 settembre 2022
Fine corsi: lunedì 5 giugno 2023 

* Chiusure della Scuola per Festività:
Ognissanti e Commemorazione dei Defunti: 
* lunedì 31 ottobre (ponte), martedì 1 e mercoledì 2 novembre 2022
S. Ambrogio e Immacolata Concezione:
* mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre 2022
S. Natale:
* da sabato 24 dicembre 2022 a sabato 7 gennaio 2023 compresi
S. Pasqua:
* da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile 2023 compresi
Festa della Liberazione: 
* martedì 25 aprile 2023
Festa dei Lavoratori 
* lunedì 1° maggio 2023
Festa della Repubblica: 
* venerdì 2 giugno 2023

i) Le lezioni non effettuate saranno recuperate solo in caso di assenza dei docenti. In nessun altro caso sono previsti recuperi di lezioni.
L’allievo/a è comunque tenuto/a a comunicare tempestivamente in Segreteria le proprie eventuali assenze, come da generale “Codice di
Comportamento” ricevuto all’atto dell’iscrizione e, contestualmente a quest’ultima, considerato sottoscritto in ogni sua parte.

Scuola Civica di Musica “Alda Merini” di Buccinasco 
Accademia dei Poeti Erranti (A.P.E.) ETS 
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