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Scuola di Musica Francesco Landini 
Land in Music – Società Cooperativa Sociale 

Via Attavante, 5 – Firenze 

Tel. e Whatsapp : 055 7327497  e-mail : landinimus@libero.it 

 

 

 

 

REGOLAMENTO e INFORMAZIONI UTILI  

PER GLI ISCRITTI A.S. 2022-23 

 

 

1) Ogni Allievo della Scuola deve versare una QUOTA D’ISCRIZIONE  (55.00€ + 5€ spese 

di gestione della pratica) per l’accesso alle strutture in cui si svolgono i corsi e ai corsi 

stessi. Tale iscrizione deve essere obbligatoriamente rinnovata all’inizio di ogni Anno 

Scolastico o comunque può essere fatta in qualunque periodo dell’anno al momento 

dell’iscrizione a qualunque corso di musica. Dal 3° modulo la quota d’iscrizione viene 

abbassata a € 45.00 + 5€ spese di gestione della pratica. 

 

 

2) Sono previsti sconti del 5% sui corsi nei seguenti casi: 

 

- Frequenza a 2 corsi individuali (lo sconto verrà applicato sul corso di durata 

minore) 

- Frequenza a 1 corso individuale + 1 corso collettivo (lo sconto viene applicato al 

corso collettivo) 

- Frequenza del 2° figlio/a ad 1 corso individuale (lo sconto verrà applicato sul 

corso di durata minore) 

 

 

 

3) L’anno scolastico si compone di MODULI suddivisi in base alla tipologia di corso 

frequentato: 

Ciascun CORSO INDIVIDUALE si articola in 4 MODULI: 3 moduli da 11 lezioni (di cui 

l’undicesima COLLETTIVA, la modalità di svolgimento della stessa avverrà in 

ottemperanza della vigente normativa anti-contagio da COVID-19) da fine Settembre 2022 a 

Giugno 2023 (compreso); 1 modulo da 5 lezioni, da svolgere in accordo con l’insegnante da 

Giugno 2023 a Settembre 2023. (Cfr. Tabella 1). 

L’11^ lezione di ciascuno dei 3 moduli da 11 lezioni sarà una lezione COLLETTIVA, 

in presenza oppure ONLINE, in base alla vigente normativa anti-contagio da COVID-

19. L’allievo partecipa ad 1 sola lezione collettiva in ciascuno dei 3 moduli da 11 lezioni (per 
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un totale di 3 lezioni collettive all’anno); l’allievo può partecipare alla lezione collettiva del 

proprio insegnante o alla lezione collettiva di un altro insegnante (anche di uno strumento 

diverso dal proprio), scegliendo dal calendario delle lezioni collettive affisso in bacheca nelle 

settimane precedenti all’11^ lezione di ciascun modulo.  

Per chi fosse interessato, offriamo la possibilità di partecipare ad ulteriori lezioni 

collettive, previa prenotazione e pagamento di un piccolo contributo. Sarà cura 

dell’allievo contattare la Segreteria (negli orari di apertura al pubblico) o via email 

(landinimus@libero.it) entro e non oltre la 9^ settimana di ciascun modulo per comunicare 

la lezione collettiva scelta: indicando il proprio nome e cognome, il nome dell’insegnante e 

il giorno e l’ora della lezione d’interesse. 

 

 

Ciascun corso COLLETTIVO è suddiviso in 3 MODULI da 11 lezioni, da fine Settembre 

2022 a Giugno 2023. Eventuali recuperi saranno svolti nel corso dell’anno e/o nel mese di 

Giugno 2023 (Cfr. Tabella 2). 

 

 

 

SCADENZE CORSI INDIVIDUALI 

MODULI INIZIO MODULO FINE MODULO 
SCADENZA 

PAGAMENTO 

1 (11 lez) 26 Settembre 2022 10 Dicembre 2022 26 Settembre 2022 

2 (11 lez) 12 Dicembre 2022 11 Marzo 2023 5 Dicembre 2022 

3 (11 lez) 13 Marzo 2023 3 Giugno 2023 6 Marzo 2023 

4 (5 lez) 
Da svolgere da Giugno a Settembre 2023 (da 

concordare con l’insegnante) 
29 Maggio 2023 

  Tabella 1 

 

 

 

 

SCADENZE CORSI COLLETTIVI 

MODULI INIZIO MODULO FINE MODULO 
SCADENZA 

PAGAMENTO 

1 (11 lez) 26 Settembre 2022 10 Dicembre 2022 26 Settembre 2022 

2 (11 lez) 12 Dicembre 2022 11 Marzo 2023 5 Dicembre 2022 

3 (11 lez) 13 Marzo 2023 3 Giugno 2023 6 Marzo 2023 

  Tabella 2 

 

 

 

 

4) NON VERRANNO RECUPERATE IN NESSUN MODO LE LEZIONI NON 

EFFETTUATE PER CAUSE DIPENDENTI DALL’ALLIEVO (sia per i corsi 

individuali che per i collettivi).  VERRANNO ALTRESI RECUPERATE LE LEZIONI 

NON EFFETTUATE PER CAUSE DIPENDENTI DALL’INSEGNANTE, tali recuperi 

potranno essere svolti durante l’undicesima settimana di ciascun modulo, quella 

relativa alla lezione collettiva. Per quanto riguarda i corsi collettivi eventuali recuperi 

dovranno invece essere concordati col docente di volta in volta. 
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5) Per l’iscrizione ai moduli successivi al primo, vale il silenzio assenso: non sarà 

necessario comunicare il proseguimento del percorso didattico, farà fede la data di 

avvenuto pagamento entro la data di scadenza (Cfr. Tabella 1 e 2). L’eventuale ritiro 

dai corsi deve essere comunicato tempestivamente in segreteria (non è sufficiente 

comunicarlo all’insegnante!), entro e non oltre la 6^ settimana di ciascun modulo. La 

mancata comunicazione comporterà il pagamento dell’intera quota del modulo 

successivo. 

 

6) In occasione degli eventi e i saggi degli allievi organizzati dalla Scuola, in ottemperanza 

della normativa vigente. 

 

7) ESAMI ABRSM: presso la nostra Scuola si possono preparare e sostenere in sede gli esami 

dell’Associated Board of the English School of Music dal Prep Test al Diploma di II 

Livello per tutti gli strumenti e la Teoria Musicale. Le modalità e i costi per sostenere tali 

esami possono essere richiesti telefonando a 3703357610 oppure inviando un’email a 

landiniseminari@gmail.com. Il calendario degli esami segue quello generale deciso dalla 

Sede di Londra su cui non possiamo in alcun modo influire.  

 

8) La scuola non è responsabile dei minori lasciati incustoditi in orario diverso da quello 

in cui si svolge la lezione. 

 

 

 

9) Il PAGAMENTO dei corsi deve essere effettuato entro i limiti stabiliti e segnalati nelle 

Tabelle 1 e 2 e può essere eseguito tramite le seguenti modalità: 

 

• BONIFICO BANCARIO: 

 

IBAN IT 29F0103002867000000275518 

Intestato a Cooperativa Land in Music  

   via Attavante 5, 50143 Firenze 

specificando il nome di chi fruisce il corso e NUMERO DEL MODULO, CORSO 

frequentato (cognome dell’insegnante) 

 

 

• con Carte di credito e/o Bancomat presso la Segreteria, previa prenotazione con 

almeno 24 ore di anticipo dal sito  

https://landinimusica.it/prenota-un-appuntamento/ 

 

 

Dal 1 Gennaio 2020 la legislazione vigente impone la fatturazione elettronica. si prega 

dunque di compilare i moduli di iscrizione inserendo ove richiesto i dati 

dell’intestatario da inserire nella fattura relativa ai pagamenti dei corsi frequentati 
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Nel caso di pagamento via bonifico bancario, LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEVONO 

ESSERE RICONSEGNATE INVIATE PER E-MAIL a landinimus@libero.it.  

 

IMPORTANTE!! Il mancato pagamento della quota di ciascun modulo, entro i termini e le 

scadenze indicate nel presente regolamento, comporterà l’interruzione delle lezioni 

e darà luogo ad un richiamo di sollecito scritto da parte della Segreteria. 

 

 

 

Firenze, ______/_______/____________   Firma dell’Interessato o dell’esercente  

            la Potestà Genitoriale del minore 

        _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


