



REGOLAMENTO CORSI 

ORARI
L’orario stabilito per l’inizio della lezione va rigorosamente rispettato, sia per consentire un 
corretto inizio della lezione stessa, sia per rispetto nei confronti dell’insegnante e dei 
compagni di corso.

LEZIONE 
La lezione è di norma senza pause, salvo diversa indicazione dell’insegnante, data ad 
inizio corso o volta per volta, a seconda del tipo di lavoro svolto quel giorno. Sono previsti 
due momenti di interazione con il pubblico, due saggi, uno durante il periodo natalizio e 
uno a termine del corso. 

PAGAMENTO QUOTA
Il pagamento della quota può essere effettuato in contanti presso la sede del laboratorio 
solamente nei primi due incontri del percorso stesso. A partire dal terzo incontro sarà 
possibile saldare la quota d’scrizione recandosi, in orario d’ufficio, presso la sede di 
FANTATEATRO, in via Brini 29 a Bologna. oppure tramite bonifico bancario a: 

Associazione Culturale FANTATEATRO
Banca: EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO BOLOGNA S.C.R.L.

Filiale: AG. P.ZZA MAGGIORE

IBAN: IT 93 T 070 7202 4050 0600 0075 464

ATTENZONE: Nella causale occorre specificare il NOME e i COGNOME del bambino 
o della bambina e la SEDE che si frequenta.
La quota di iscrizione include l’assicurazione che copre eventuali infortuni. La mancata 
partecipazione a una o a più lezioni non dà diritto a riduzioni della quota. In caso di 
abbandono non verranno restituiti gli importi già versati. 
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CALENDARIO 2020 E COSTI

* Solo nel corso di chitarra le lezioni proseguiranno fino a maggio. 

LUNEDì MARTEDì MERDOLEDì GIOVEDì

SETTEMBRE 21,28 22,29 23,30 24 1° 
TRIMESTRE                                         
12 incontri

(sett-dic)


20€ iscrizione 
+ 140€


OTTOBRE 5,12,19,26 6,13,20,27 7,14,21,28 1,8,15,22,29

NOVEMBRE 2,9,16,23,30 3,10,17,24 4,11,18,25 5,12,19,26

DICEMBRE 7 1,15 2,9 3,10

GENNAIO 11,18,25 12,19,26 13,20,27 7,14,21,28 2° 
TRIMESTRE                                         
12 incontri

(gen-mar) 

140€

FEBBRAIO 1,8,15,22 2,9,16,23 3,10,17,24 4,11,18,25

MARZO 1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 3,10,17,24,31 4,11,18,25

APRILE * 1,15,22,29 3°  
TRIMESTRE 

8 incontri 
(apr-mag) 

90€
MAGGIO* 6,13,20,27

Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

www.fantateatro.it – info@fantateatro.it 
info@fantateatro.it

http://www.fantateatro.it/
mailto:info@fantateatro.it
mailto:info@fantateatro.it
http://www.fantateatro.it/
mailto:info@fantateatro.it
mailto:info@fantateatro.it

