Iscrizione
L’iscrizione comporta il versamento della TASSA D’ISCRIZIONE ANNO 2022/2023
del valore di 20 . - chf . e il modulo compilato da consegnare direttamente all’insegnante o inviare
al seguente indirizzo mail: adesso@bluewin.ch
È possibile iscriversi ad anno scolastico inoltrato, previo accordo con l’insegnante.
Calendario
I corsi seguono il calendario scolastico u ciale 2022/2023 del Canton Ticino. Durante le vacanze
scolastiche la scuola rimane chiusa, salvo per prove o recuperi concordati con l’insegnante.
Tari e
La quota mensile/annuale è ssa, anche se la quantità di lezioni può variare a dipendenza del
calendario. L’iscrizione all’anno intero sottintende 8 mensilità di uguale importo.
Modalità di pagamento
TASSA D’ISCRIZIONE e PRIMA RATA da versare entro 30 ottobre 2022 tramite cedolino oppure
tramite Iban.
IBAN: CH55 0900 0000 8778 0502 1
numero del conto 87-780502-1
Elena C. Gianini Steinauer - Albumo Nucleo 46 - 6958 Corticiasca
Corso Danza Ragazzi 9 - 15 anni (dal 13 settembre al 30 maggio)
640.-annuale
PRIMA RATA 320. chf entro 30 ottobre 2022 SECONDA RATA 320 chf entro 15 febbraio 2023
Corso Danza Bambini 5 - 6 anni (dal 21 settembre al 31 maggio)
580.- annuale
PRIMA RATA 290.- chf entro 30 ottobre 2022 SECONDA RATA 290.- chf entro 15 febbraio 2023
Corso Danza Bambini 7 - 8(9) anni (dal 15 settembre al 31 maggio)
580.- annuale
PRIMA RATA 290.- chf entro 30 ottobre 2022 SECONDA RATA 290.- chf entro 15 febbraio 2023
Resta possibile e ettuare il pagamento in più rate.
Per i nuovi iscritti è possibile fare 1 LEZIONE DI PROVA GRATUITA!
Riduzioni
I nuclei familiari di cui due membri sono iscritti ai corsi di danza, bene ciano una riduzione di 10.sulla retta mensile totale. Gli iscritti alla seconda lezione di danza a settimana bene ciano di una
riduzione di 5.- sulla retta mensile.
Abbigliamento e Varie
Si raccomanda un abbigliamento comodo e privo di accessori che possono ostacolare il
movimento o provocare ferite a sé o agli altri (gioielli, orologi, ecc.). Le lezioni si svolgono a piedi
nudi, d’inverno un paio di calze antisdrucciolo è indicato per l’inizio della lezione. È necessario,
che i capelli siano raccolti. Raccomandiamo puntualità e regolarità nella frequenza dei corsi. Ogni
persona iscritta ai corsi deve essere assicurata individualmente contro gli infortuni.
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Assenze e recuperi
Le assenze devono essere comunicate all’insegnante per tempo. Le lezioni perse possono essere
recuperate, previo accordo con l’insegnante. Chi intende rinunciare alla sua partecipazione è
pregato di comunicarlo all’insegnante. A mese inoltrato la quota mensile andrà versata per intero.

