Scuola di musica
Molinatto
Associazione “Amici del Molinatto”
Campus Molinatto - Oggiono
Avviso termine lezioni scuola di musica – Modalità di rimborso o saldo quote
Carissimi ragazzi e carissimi genitori,
un po’ di tempo è trascorso dall’ultima volta che ci siamo visti e abbiamo avuto la fortuna di fare
lezione insieme o semplicemente di scambiarci un sorriso e due parole. Il protrarsi di questa
situazione d’emergenza per contenere il contagio da COVID19 renderà impossibile riprendere le
ordinarie lezioni a breve e le misure preventive sono restrittive. Per questi motivi abbiamo deciso di
chiudere l’anno scolastico e di procedere nel seguente modo:
1) Molti ragazzi hanno, sin da subito, continuato con le lezioni on-line. Per loro si procederà
con la medesima modalità fino a termine calendario scolastico. Le rette saranno pagate
interamente come da programma.
2) Chi ha interrotto le lezioni a sopraggiunta sospensione delle lezioni stesse come da decreto
ministeriale (ultima lezione a scuola è stata svolta il 20 febbraio 2020) potrà, qualora
avesse versato una somma superiore alle lezioni realmente ricevute, usufruire di un buono per
l’anno successivo e, se eventualmente decidesse di interrompere, essere rimborsato per la
quota eccedente ad inizio anno scolastico 2020-2021.
3) Chi ha versato una somma inferiore alle lezioni realmente effettuate può saldare, tramite
bonifico usando il seguente IBAN:
IT23K0521622900000000012130, oppure, versare per pronta cassa ad inizio anno
scolastico 2020-2021. Causale del versamento: saldo lezioni scuola di musica Molinatto – al
20 febbraio 2020.
Per ogni allievo è già pronto il conteggio di competenza; per conoscere la propria posizione, per
qualsiasi dubbio, chiarimento e modalità della relativa regolarizzazione, potete contattare la
responsabile amministrativa della scuola di musica e dell’ Associazione Amici del Molinatto, ogni
giorno dopo le ore 14:00
Signora Mariella Cappelletti – cell. 348 0741950
Nella speranza di rivedervi tutti al più presto vi auguro serenità e pace.
Con affetto
M° Michele Santomassimo

