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Regolamento della Scuola di Musica
Anno Scolastico 2022-2023
Il settore didattico del CMT è costituito dalla Scuola di Musica. Tutti coloro che prendono parte all’attività didattica
(docenti, allievi, personale di supporto) con il pagamento della quota associativa annuale sono automaticamente e di
diritto associati al CMT.
La quota associativa (35,00 €) va dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno successivo ed include l’assicurazione RC
stipulata dal CMT con Assicurazioni Generali.
1. Segreteria
La segreteria della Scuola di Musica è a Cambiago in via Vittorio Veneto 27. La segreteria è attiva presso la sede
dell’associazione il giovedì dalle 16.30 alle 18.30. In qualsiasi altro momento è disponibile:
- telefonicamente ai numeri 349 071 5556 e 348 7150380
- via WhatsApp al numero 348 7150380
- via email all’indirizzo segreteria.scuoladimusica@gmail.com
Tutte le informazioni della scuola di musica sono disponibili anche su www.cmt.education
2. Organigramma
L’organigramma direttivo della Scuola di Musica è il seguente:
Direzione organizzativa: Carlo Baruffi (cel. 348 7150380 - direzione.scuoladimusica@gmail.com)
Direzione Didattica, Artistica e Musicale: Maria Pia Carola (cel. 347 2441406 - mariapiacarola@gmail.com)
Segreteria: tel. 349 071 5556 - segreteria.scuoladimusica@gmail.com
Tutti i docenti, gli allievi e, in caso di allievi minorenni, i loro genitori o adulti responsabili sono tenuti a conoscere e
rispettare il Regolamento. All’atto dell’iscrizione ogni studente (o, se minorenne l’adulto che ne ha la responsabilità) lo
accettano integralmente e senza riserve. Il Regolamento è scaricabile dalla homepage dell’associazione.
3. Calendario e svolgimento delle lezioni
La scuola di musica è aperta dal 12 settembre 2022 al 25 giugno 2023. Le lezioni dell’Anno Scolastico 2022-2023 sono
suddivise in tre trimestri:
- 1° trimestre: dal 3 ottobre al 10 dicembre 2022
- 2° trimestre: dal 12 dicembre 2021 al 11 marzo 2023
- 3° trimestre: dal 13 marzo al 27 maggio 2023
Durante il periodo di apertura in cui non si tengono i corsi (dal 12 settembre al 1 ottobre 2022 e dal 29 maggio al 25
giugno 2023) è possibile effettuare studio libero, anticipi o recupero di lezioni e ricevere lezioni extra-corso.
Il calendario completo dell’AS è pubblicato sul sito www.cmt.education.
Le lezioni dei corsi di strumento e canto sono individuali, obbligatorie ed hanno cadenza settimanale o bisettimanale.
Le lezioni non effettuate non sono recuperabili ad eccezione di quelle non fatte per assenza del docente. In caso di
assenze prolungate dell’allievo è necessario contattare la Direzione del CMT che valuterà, caso per caso, se
interrompere eccezionalmente l’obbligo di frequenza del corso.
4. Versamento della quota associativa e del contributo
La quota associativa al CMT (35 €) deve essere pagata al momento dell’iscrizione e contestualmente alla prima rata
del contributo del corso. L’importo del contributo per la frequenza dei corsi è pubblicato sul sito www.cmt.education.
L’importo versato non è rimborsabile.
Il pagamento del contributo del corso può essere versato entro il 30 settembre, il 5 dicembre e il 5 marzo:
- con bonifico su IBAN IT57V0306909606100000102095
- con assegno o in contanti presso la segreteria
5. Ritardato versamento del contributo
In caso di ritardato versamento del contributo l’amministrazione del CMT può applicare, a propria discrezione, la mora
di 3,00 € per ogni giorno di ritardo. In caso di ritardo superiore a 1 settimana l’allievo non potrà frequentare le lezioni
fino al versamento del contributo dovuto.
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6. Sconti e agevolazioni
In caso di più iscrizioni dello stesso nucleo famigliare, la quota associativa della seconda persona associata ha lo
sconto del 50% sull’importo della quota associativa e del 10% sul contributo del corso. Gli allievi che si iscrivono a più
di un corso godono dello sconto del 15% sul contributo del secondo corso.
7. Tessera di associazione al CMT
L’importo della quota associativa annuale al CMT è di Euro 35,00 e dà diritto alle seguenti agevolazioni:
- assicurazione RC presso la società Assicurazioni Generali.
- agevolazioni presso i negozi convenzionati, il cui elenco è sul sito www.cmt.education
- partecipazione alle prove generali dei concerti della Scala di Milano al prezzo di 20,00€
- partecipazione ai viaggi musicali organizzati dalla sezione Musica! Per piacere.
- possibilità di partecipare come uditore a tutte le lezioni di tutti i corsi, alle masterclass e ai seminari
organizzati dalla Scuola di Musica.

Cambiago, 31 agosto 2022

