ATM - FORMULARIO D’ISCRIZIONE
Nome e Cognome: _________________________________________________________________________________
Indirizzo: ________________________________________________________________________________________
NAP e Località: _______________________________________________________________________________________
Telefono privato: ______________________________________ Cellulare: ____________________________________
e-mail: ______________________________________________ Data di nascita (giorno/mese/anno):

_________________

Professione: _______________________________________________________________________________ q studente
Per iscritti minorenni, nome, cognome e professione di un genitore:
______________________________________________________________________________________________________

L'allievo/a appartiene alla fascia d'età:
L'allievo/a si iscrive al corso:
q
q
q
q
q
q
q
q
q

A q Giovani (3-20 anni)
q individuale

pianoforte
tastiere elettroniche
fisarmonica
chitarra elettrica
chitarra folk accompagnamento
chitarra classica
basso elettrico
contrabbasso jazz
contrabbasso classico

Durata della lezione:
L'allievo/a si iscrive al corso in gruppo:
q Ukulele
q Musica d’insieme
q Coro Gospel ATM
q Stinkin' Garbage - Percussioni

B q Adulti

C q Terza età (AVS - AI)

q a coppie
q
q
q
q
q
q
q

q bambino-genitore

canto moderno e jazz
batteria e percussioni
sax
clarinetto
flauto traverso
violino classico (o elettrico)
Tin Whistle - flauto irlandese

q altro: ___________________________________
q 30 minuti

q 45 minuti
q
q
q
q

q 60 minuti

ATM Soul Band
Orchestra Giovani ATM
Armonia funzionale e teoria
IME: Iniziazione Musicale Elementare in gruppo
a Muralto (3 - 6 anni)

I corsi in gruppo possono essere frequentati anche da allievi esterni all'ATM.

Indirizzi musicali (sono possibili più scelte combinabili tra loro):
q musica moderna q musica folk q musica classica

Conoscenze musicali:
q nessuna q di base

q buone

Osservazioni: ______________________________________________________________________________
Riduzioni
q Desidero effettuare il pagamento dei 2 semestri assieme (risparmio di 60.- franchi con pagamento annuale)
q Famiglia con 2 o più iscritti (tassa amministrativa unica di 60.- franchi per semestre)
Richiesta di pagamento a rate
q Desidero effettuare il pagamento dei corsi in 3 rate per semestre con addebito dei costi amministrativi
Invio la richiesta d'iscrizione all'ATM dopo aver letto ed approvato il regolamento, i costi, la frequenza
ai corsi e le modalità di pagamento. Si consente l'uso di materiale foto e video da concerti e attività.
Data e firma*: ____________________________________________________________________________
* Firma di un genitore o del rappresentante legale se minorenne - Dati ad esclusivo uso dell'associazione ATM.

ATM - Accademia Ticinese di Musica, via Varenna 18 - Casella postale 10 - 6601 Locarno

Regolamento dell’ATM
(Estratto dal regolamento dell’associazione ATM, 3 agosto 2017)

Frequenza ai corsi
1. Contratto - L’allievo o il suo rappresentante legale sono tenuti a firmare un contratto che impegni le parti
per l’anno scolastico scelto.
L’iscrizione vincola alla frequenza del corso prescelto almeno per un semestre e al versamento
integrale della retta scolastica.
2.

Rinnovo. Il rinnovo dell’iscrizione per il successivo anno scolastico avviene automaticamente.

3. Disdetta - Il corso può essere disdetto solo al termine del semestre: l’allievo è tenuto ad inoltrare per
iscritto alla segreteria dell’ATM la sua decisione d’interruzione, con un preavviso minimo di 30 giorni.
Il semestre va interamente saldato, anche se un allievo decide di interrompere la frequenza alle lezioni,
oppure se la Direzione interrompe il corso per mancato rispetto dei termini di scadenza dei pagamenti.
4. Assenze - In caso di assenza avvisare direttamente il docente incaricato.
5. Assenze per motivi scolastici (passeggiate scolastiche, scuola montana) o per motivi privati (feste e
vacanze personali), sono regolarmente fatturate e non vengono recuperate.
In caso di assenze per malattia, viene recuperata una lezione a semestre. Si richiede un certificato
medico per assenze prolungate dovute a malattia o infortunio: solo in questo caso le lezioni possono
essere sospese e in seguito recuperate. Spetta al docente titolare stabilire il giorno e l’orario del recupero:
all’allievo è richiesta la massima disponibilità nell’accettare gli orari proposti dall’insegnante.
6. Recuperi - Le lezioni perse dal/dalla docente vanno tutte recuperare. Nel caso d’impossibilità di recupero
da parte del/della docente, le lezioni vengono accreditate al semestre successivo o rimborsate.
La Direzione della scuola può incaricare un/a supplente.
7. Dati personali - Eventuali cambiamenti d’indirizzo e telefonici sono da notificare in segreteria. I dati sono
ad esclusivo uso dell’associazione ATM: si consente l’uso di materiale foto e video da concerti e attività.
8. Controversie. In caso di controversie riguardo al presente regolamento, il foro giudiziario competente è
quello di Locarno. Il diritto applicabile è quello svizzero (Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento).
L’allievo non è assicurato dalla scuola.

Modalità di pagamento
Il pagamento avviene entro 30 giorni dall’invio della fattura tramite @mail o cedola postale.
Conto dell’associazione: ATM, 6600 Locarno (65-8621-5 - iban CH58 0900 0000 6500 8621 5).
Per il 1° semestre il pagamento è da effettuare entro e non oltre il 30 ottobre.
Per il 2° semestre il pagamento è da effettuare entro e non oltre il 28 febbraio.

L’importo va versato per intero all'inizio del semestre.
Su richiesta e solo per i corsi individuali l’importo può essere suddiviso in 3 rate per semestre: in questo caso
vengono addebitate parte delle spese postali ed amministrative, pari a franchi 16.- (sedici) per polizza.
Per il 1° semestre i pagamenti rateali sono da effettuare entro il: 30 ottobre / 30 novembre / 30 dicembre.
Per il 2° semestre i pagamenti rateali sono da effettuare entro il: 28 febbraio / 30 marzo / 30 aprile.
Per le lezioni a coppie e di gruppo il pagamento avviene all’inizio del corso con un unico versamento.

In caso di mancato rispetto dei termini di scadenza nei pagamenti, la scuola si
riserva il diritto di interrompere i corsi
Accademia Ticinese di Musica - ATM - Via Varenna 18, 6600 Locarno - 091 756 15 40 - info@atmm.ch

