COMUNE DI OLBIA

SCUOLA CIVICA DI MUSICA
Via Porto Romano - OLBIAEXPO’- tel. 0789/21642

ANNO SCOLASTICO 2014-2015

AVVISO
Si comunica che sul sito del Comune di Olbia, alle sezioni Scuola Civica di Musica e Comune Informa, sono
in pubblicazione gli elenchi degli allievi ammessi a frequentare i diversi corsi della Scuola Civica di Musica, per l’anno
scolastico 2014-2015.
Gli allievi che non hanno ancora provveduto, dovranno regolarizzare il versamento della quota di iscrizione,
fissata in €. 26,00, tassativamente entro il giorno 31 ottobre p.v. Nel versamento dovrà essere indicato il nome
dell’allievo e la causale.
Il versamento della quota di iscrizione dovrà esser effettuato tramite bollettino postale al c/c n° 222075
oppure mediante bonifico bancario - IBAN IT04N0101584980000070033375 - intestato al Comune di Olbia –
Servizio Tesoreria Via Dante, 1, indicando la relativa causale.
Coloro che non presenteranno la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento non potranno accedere alle lezioni.
Il mancato pagamento entro il suddetto termine comporta l’esclusione dal corso.
L’attività didattica inizierà da lunedì 3 novembre. Giorni ed orario delle lezioni saranno comunicati.
Per tutta la settimana, il direttore della Scuola Civica di Musica, prof. Antonio Delitala, sarà a disposizione del
pubblico dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nella sede della Scuola Civica, palazzo Expolbia, via Porto Romano, ingresso
laterale.
Il pagamento della retta mensile va effettuato entro il giorno 5 di ogni mese. Nel versamento dovrà essere
indicato il nome dell’allievo e la causale.
Si comunica che, così come precisato nell’avviso di apertura dei termini, non sono stati ammessi ai corsi gli
allievi del precedente anno formativo 2013/2014 che, alla data di presentazione della domanda, essendo risultati
morosi nei pagamenti non hanno provveduto alla regolarizzazione entro i termini assegnati, nonché coloro che hanno
presentato domanda di iscrizione fuori termine. Questi ultimi, avendo perduto la priorità all’inserimento nei corsi,
sono stati collocati nelle diverse graduatorie secondo l’ordine di presentazione della relativa domanda.
Si informa, infine, che gli allievi che nel corso dell’anno vorranno ritirarsi dai corsi dovranno darne
comunicazione scritta. La rinuncia avrà decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione al protocollo
generale del Comune di Olbia. Se la rinuncia sarà presentata nel corso del mese è comunque dovuta l’intera retta
mensile la cui scadenza è fissata entro il 5 di ogni mese.
Per ulteriori chiarimenti contattare il prof. Antonio Delitala (tel. 0789/21642 - 347/8537905) dalle 09,00 alle
13,00 ed dalle 15,00 alle 19,00 oppure il dr. Marco Ronchi (tel. 0789/25533), dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30
alle ore 13,30.
Olbia, 9 ottobre 2014

IL DIRIGENTE
F.to. Dr. Michele Baffigo
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