Associazione Scuola di Musica di Sesto Fiorentino

Invito all’Ascolto
2015/2016
INFO su costi e modalità d’iscrizione
RETTE:
I° Ciclo: “Verdi Sacro” € 35,00
II° Ciclo: “Storia del Jazz” € 35,00
III° Ciclo: “Storia del Rock” € 35,00
IV° Ciclo: “Le sinfonie di Beethoven” € 70,00

Mercoledì 16 dicembre
PRESENTAZIONE GRATUITA dei cicli di lezione:
- Storia del Rock ore 18:00
- Storia del Jazz ore 19:00

RIDUZIONI previste per pacchetti comprendenti più cicli:
-

n. 2 cicli (da € 35,00 cad.): tot. € 60,00
n. 3 cicli (da € 35,00 cad.): tot. € 90,00
n. 2 cicli (1 da € 35,00 + 1 da 70,00): tot. € 95,00
n. 3 cicli (2 da € 35,00 + 1 da 70,00): tot. € 110,00
n. 4 cicli: tot. € 140,00

La riduzione viene applicata solo se l’iscrizione a più cicli avviene contestualmente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Gli interessati ai corsi dovranno comunicare la propria presenza alla segreteria e saldare la quota relativa
al/ai corso/i scelto/i.
Eventuali assenze dei partecipanti non sono rimborsabili.
Scuola di Musica di Sesto Fiorentino
tel 055 4200859 / fax 055 4201781
dal lun al ven 17:00-19:30
email info@scuoladimusicasesto.it
www.scuoladimusicasesto.it
Via degli Scardassieri, 47 – 50019 Sesto Fiorentino (FI) --- Tel 055.4200859, fax 055.4201781, email
segreteria@scuoladimusicasesto.it

1

Associazione Scuola di Musica di Sesto Fiorentino

Per l’iscrizione al corso è richiesto il versamento della alla Scuola di Musica che varia quota in base al/ai
corso/i scelto/i (se non si è a conoscenza dell’importo si prega di contattare la segreteria).
Il saldo può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
 BONIFICO BANCARIO
Iban: IT 87 H061 6038 1000 0001 1510 C00
Causale: Iscrizione a corso/i xx, yy / Nome del partecipante
 BOLLETTINO POSTALE
C/C 48898076, intestato a Scuola di Musica di Sesto Fiorentino (ritirabile anche in Segreteria già
compilato)
Causale: Iscrizione a corso/i xx, yy / Nome del partecipante
 CONTANTI, ASSEGNO, CARTA DI CREDITO o BANCOMAT
Pagamento effettuabile presso la Segreteria della Scuola, aperta da Lunedì a Venerdì dalle 17 alle
19:30.
In caso di pagamento con bonifico o bollettino postale, vi preghiamo di mandarci una copia
dell’attestazione di pagamento ed i seguenti dati (solo per i nuovi iscritti) all’indirizzo mail
info@scuoladimusicasesto.it:
- Nome e cognome
- Luogo e data di nascita
- Codice Fiscale
- Indirizzo di residenza
- Contatti telefonici e mail
In caso di partecipante minorenne si necessita anche dei dati di un genitore.
In seguito vi verrà consegnata una copia della scheda di iscrizione e la tessera dell’Associazione per
accedere alle agevolazioni con gli enti convenzionati.

Per ogni dubbio o ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci tramite mail o telefono.
Grazie per la partecipazione!
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