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Cari allievi e gentili famiglie, 

anche per il prossimo anno scolastico 2018/2019 l'offerta formativa di CDM conferma l’ampio e 
consolidato ventaglio di corsi multidisciplinari tenuti da insegnanti riconosciuti a livello nazionale ed 
internazionale. 

Sarà possibile iscriversi al nuovo anno scolastico da lunedì 2 luglio recandosi presso la segreteria 
dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle 9.15 alle 12.00 e dalle 15.15 alle 19.00. La segreteria 
osserverà un periodo di chiusura per le vacanze estive che avrà inizio sabato 30 luglio e che si 
concluderà con la riapertura lunedì 20 agosto 2018. 

Come ogni anno, l’ordine di iscrizione determinerà la priorità nella scelta dell'orario dei corsi salvo 
casi di forza maggiore o di modifiche organizzative irrinunciabili. 

Ricordiamo che con l’atto dell’iscrizione ai corsi della scuola l’allievo si impegnerà 
formalmente a frequentare almeno un quadrimestre e per almeno l’80% delle lezioni per 
godere del trattamento economico agevolato. Con l’iscrizione sarà consegnato anche il 
calendario scolastico nel quale sono riportati le sospensioni e la collocazione dei saggi di fine 
anno. 

Con l’iscrizione ad un corso di danza e/o teatro, si ha diritto alla partecipazione gratuita ad un altro 
corso collettivo già avviato in qualsiasi settore. Per la danza sono previste alcune lezioni preliminari 
per effettuare le quali è necessaria una preiscrizione gratuita il cui effetto terminerà con l’inizio 
effettivo dei corsi. 

Gli allievi che intendano frequentare il primo anno del Triennio di Specializzazione Professionale 
musicale dovranno iscriversi al test di ammissione che si terrà il 15 settembre 2018. Ricordiamo 
che il Triennio dà la possibilità di accedere a un titolo di studio universitario di primo ciclo. 
Informazioni dettagliate scrivendo a: avanzatomusica@cdmrovereto.it o a 
segreteria@cdmrovereto.it. 

Ulteriori informazioni sull’offerta didattica messa a disposizione dalla nostra scuola possono essere 
consultate sul sito www.cdmrovereto.it. 
Sperando di fare cosa gradita, alleghiamo comunicazione sulle modalità di pagamento che sono 
state diversificate per agevolare le varie esigenze da voi riportateci. 

Vi aspettiamo! 

 

 Il Presidente 
 Paolo Gabriele Sfredda 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
É previsto il pagamento di una quota di iscrizione, comprensiva della quota associativa, pari a 45,00 Euro, e una quota di 
frequenza; la prima da versare sempre contestualmente all’atto dell’iscrizione e la seconda da versare secondo le modalità 
di pagamento scelte e di seguito descritte. 

è	 RATA	UNICA	ANNUALE	
- Scadenza pagamento: contestuale all’atto dell’iscrizione 
- Modalità: 

• in segreteria: bancomat, contanti, assegno bancario. Non sono accettati postamat e carta di credito; 
• bonifico bancario (entro 2 giorni lavorativi dall’iscrizione – il mancato pagamento invalida l’iscrizione) 

è	 RATEIZZAZIONE	IN	DUE	RATE	
Scadenza pagamento prima rata: contestuale all’atto dell’iscrizione 
Scadenza pagamento seconda rata: giovedì 7 dicembre 2018. 
Modalità: 

• in segreteria: bancomat, contanti, assegno bancario. Non sono accettati postamat e carta di credito; 
• bonifico bancario. 

Nessun costo aggiuntivo 

è	 RATEIZZAZIONE	MENSILE	IN	OTTO	RATE	MEDIANTE	SDD	CDM	
Modalità: compilare e firmare i moduli per la domiciliazione bancaria, reperibili in segreteria, e consegnarli all’atto 

dell’iscrizione unitamente alla quota di iscrizione, alla quota della prima rata (di otto) e ai costi di rateizzazione. Le 
altre rate saranno addebitate automaticamente con cadenza mensile a partire dal 15 novembre. Non saranno 
accettati pagamenti rateizzati in altre modalità. 

 
Costi aggiuntivi: costi di rateizzazione pari a 20,00 Euro (fino a 620,00€ di importo rateizzato, da 621,00 a 1000,00 si 

verseranno € 35,00 € e oltre € 45,00) da versare anticipatamente unitamente alla quota di iscrizione e della prima 
rata. Non saranno rimborsati in caso di ritiro. 

è	 RATEIZZAZIONE	MEDIANTE	“MUTUO	SCUOLA”	CASSA	RURALE	DI	ROVERETO	(SOLO	PER	CORRENTISTI	RURALE	ROVERETO)	
Modalità: 

1. mediante apposito modulo fornito in segreteria, richiedere all’istituto di credito che sia concesso il finanziamento 
“MUTUO SCUOLA”; tale modalità di finanziamento è previsto da Cassa Rurale di Rovereto per i propri clienti a 
sostegno degli studenti di tutte le età. La concessione di tale forma di finanziamento è a esclusiva discrezionalità 
di Cassa Rurale di Rovereto che si riserva il diritto di avviare una procedura valutativa. 

2. Con la richiesta di concessione del mutuo, sottoscrivere disposizione di bonifico dell’intero importo a CDM: 
l’iscrizione non sarà ritenuta valida in mancanza di tale versamento. 

3. É quindi possibile iscriversi consegnando alla segreteria CDM certificazione attestante il parere favorevole al 
finanziamento dell’istituto e dell’avvenuto versamento pagando la quota di iscrizione. 

Nessun costo aggiuntivo. 

è	 RITIRO	O	RECESSO	
É possibile ritirarsi richiedendo il rimborso della sola quota di frequenza. La comunicazione dovrà pervenire in forma 
scritta presso la segreteria di CDM (non sarà ritenuta valida qualsiasi altra forma di comunicazione) entro e non oltre il 30 
settembre, per il settore Musica, e al termine delle lezioni di prova per Danza e Teatro. Il ritiro, anche prima dell'inizio dei 
corsi, non dà comunque diritto al rimborso della quota di iscrizione e associativa. 

È possibile ritirarsi anche al termine del primo quadrimestre, ma entro la data di scadenza del pagamento della seconda 
rata (giovedì 7 dicembre 2018). Anche in questo caso la comunicazione dovrà pervenire in forma scritta alla 
segreteria di CDM e non saranno rimborsate né la quota di iscrizione né la quota di frequenza del quadrimestre in corso. 

In assenza o ritardo di comunicazione scritta il ritiro non potrà più aver luogo, se non con la perdita di quanto 
versato nonché di quanto previsto dal contratto sottoscritto con l’iscrizione. Gli eventuali costi di rateizzazione non 
saranno comunque rimborsati. 

Per i versamenti effettuati mediante bonifico bancario: 

Causale: Cognome e Nome Allievo, Anno Scolastico, Corso seguito 
Beneficiario: CDM – Centro Didattico MusicaTeatroDanza 
Coordinate EU-IBAN: IT 14 V082 1020 8000 0000 0088 508 
Istituto bancario: Cassa Rurale di Rovereto 


