
I corsi di strumento sono riservati ai soci FaSolSi e si tengono da ottobre a maggio 
per un totale di 26 lezioni, con saggio finale. (Il corso di Piazza Sicilia, terminando ad 
aprile avrà un totale di 23 lezioni).

Le lezioni si svolgono presso la sede scolastica in orario extra-didattico all’interno 
dell’aula assegnata dal Consiglio d’Istituto. 

I bambini vengono attesi nell’atrio principale all’orario di inizio della lezione e ivi 
successivamente riaccompagnati al termine della stessa un’ora più tardi. I genitori, o 
le persone da loro delegate, si impegnano a rispettare l’orario di ripresa dei bambini.

Le lezioni seguono il calendario fornito dall’Associazione FaSolSi. Eventuali variazioni 
di giorno o orario, indipendenti dalla volontà degli organizzatori, saranno 
tempestivamente comunicate.

È prevista per i nuovi allievi anche non soci una prova gratuita prima dell’iscrizione. Il 
corso viene attivato solo con un minimo di 5 bambini iscritti.

Il versamento del contributo per il corso può avvenire con le seguenti modalità:

• online seguendo la procedura di iscrizione
• in contanti o assegno presso la sede dell’associazione in via Antonello da 

Messina 5, dall’8 al 12 ottobre dalle 8.30 alle 12.30 (modalità esclusa per il 
corso di Piazza Sicilia)

• bonifico bancario con le seguenti coordinate del beneficiario:
ASSOCIAZIONE PIANISTICA FASOLSI
VIA ANTONELLO DA MESSINA 5
20146 MILANO
IBAN IT32B0311101673000000026781
indicando nella causale: corso di (strumento) di (nome e cognome 
del socio/a
allievo/a) in (via della scuola) (es: corso di pianoforte di Mario 
Bianchi in Anemoni)

Per il secondo fratello iscritto a un corso FaSolSi è prevista una riduzione del 10% sul 
contributo.

L’Associazione si riserva il diritto di escludere dal corso, a propria discrezione, 
chiunque non si attenga alle regole di comportamento civile durante le lezioni, previa 
comunicazione alla famiglia.

Nulla è dovuto dall’Associazione in caso di esclusione dal corso per le suddette 
ragioni o in caso di ritiro per motivi personali.	  
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