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IL RINNOVO DELL’ISCRIZIONE AGLI ATELIER SI EFFETTUA ONLINE
A partire da lunedì 11 giugno e entro il 13 luglio 2018 dovrà essere compilato e trasmesso l’apposito modulo
disponibile alla pagina web seguente: www.fondazionemusicalevda.it/iscrizioni
Per completare la compilazione e l'invio del modulo online, occorre avere già provveduto al pagamento dell'acconto
obbligatorio della quota di iscrizione pari a euro 100,00 da effettuarsi sul conto corrente intestato alla Fondazione
Maria Ida Viglino per la cultura musicale presso la Banca Popolare di Sondrio (IT93 C 05696 01200 000071022X30)
tramite bonifico bancario, specificando nella causale: RINNOVO, NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO.
Durante la compilazione del modulo online verrà infatti richiesta la trasmissione della ricevuta del bonifico (in formato
PDF o immagine JPG). In caso di rinuncia all’iscrizione oltre il 13 luglio 2018, l’acconto eventualmente versato
non verrà restituito.
L’importo della quota di iscrizione è diversificato in cinque fasce contributive progressive (allegato A). L’importo
della propria quota è determinato dall’appartenenza ad una di tali fasce, a seconda della personale attestazione ISEE
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) riferita all’anno di imposta 2017.
Per usufruire di una quota con importo inferiore a quella relativa alla quinta fascia, gli allievi sono tenuti a
presentare la propria attestazione ISEE entro e non oltre il 30 settembre 2018.
In mancanza di tale attestazione, gli allievi verranno inseriti d'ufficio nella quinta fascia contributiva.
Gli allievi con invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal versamento della quota di iscrizione previa
presentazione di richiesta documentata.
Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 settembre 2018 secondo le seguenti
modalità:
1. Tramite bonifico bancario in un’unica soluzione sul conto corrente sopra riportato, specificando nella causale:
RINNOVO, NOME E COGNOME DELL’ALLIEVO.
2. Tramite SEPA DIRECT DEBIT dilazionando l’importo secondo le modalità di cui all’Allegato B1.
Entro il 30 settembre 2018 dovrà essere presentata in segreteria copia della ricevuta del saldo della quota di iscrizione
o modulo SEPA DIRECT DEBIT unitamente al pagamento della prima rata. La mancata presentazione di tale
documentazione entro il termine stabilito comporterà la perdita del diritto all’iscrizione. La quota di iscrizione
non verrà in alcun caso restituita.
L’Atelier 0-3 anni si compone di 15 incontri complessivi per i bambini nati nel 2016 e 2017.
L’Atelier Quattro Note da Piccoli si compone di 27 incontri per i bambini nati nel 2013 e 2014.
Potranno rinnovare la domanda di iscrizione all’atelier Orientativo i bambini nati negli anni 2010 e 2011.
I calendari delle lezioni e gli orari per gli Atelier 0-3 anni, Atelier Quattro note da piccoli e Orientativo verranno
pubblicati sul sito www.fondazionemusicalevda.it a far data dal 20 settembre p.v.
Agli allievi nati nel 2015 che rinnovano la propria iscrizione, passando dall’Atelier 0-3 anni all’Atelier 4 Note da
Piccoli, sono riservati di diritto 10 posti: per l’assegnazione di tali posti farà fede l’ordine di arrivo delle domande.
In maniera analoga, agli allievi nati nel 2012 che rinnovano la propria iscrizione passando dall’Atelier 4 Note da
Piccoli all’Atelier Orientativo sono riservati di diritto 10 posti: per l’assegnazione di tali posti farà fede l’ordine di
arrivo delle domande.
I calendari relativi agli incontri con i docenti per la definizione degli orari di lezione per gli Atelier di Organo
Liturgico, Composizione, Improvvisazione jazz e Piano jazz e elementi rock/pop verranno pubblicati sul sito
www.fondazionemusicalevda.it a far data dal 20 settembre p.v. Gli allievi sono tenuti a verificare personalmente la
data delle proprie convocazioni. La segreteria non contatterà gli iscritti per alcuna comunicazione. Si sottolinea
l’importanza di tali incontri in quanto l’assenza potrebbe comportare l’assegnazione d’ufficio di orari e giornate di
lezione. Si precisa che gli allievi iscritti agli atelier adulti non potranno iscriversi all’anno successivo se avranno
accumulato un numero di assenze superiore a un terzo delle lezioni effettive. Nel computo di tali assenze non sono
conteggiate quelle giustificate per motivi di salute, di lavoro e di studio debitamente documentate.

