
 

 
 

Alle famiglie 
 

Carissime, carissimi, 

l’associazione Musicare intende riprendere gradualmente le proprie attività, nella massima sicurezza, dopo            
la sospensione dovuta ai gravi problemi sanitari che tutti ben conosciamo. 

Mai come quest’anno saranno necessari tempo, pazienza, accudimento, affetto e il supporto di tutti secondo               
le proprie possibilità, attitudini e disponibilità. Direttivo e professori si sono impegnati per trovare le modalità                
migliori affinché alcune attività sociali possano partire nella massima sicurezza, approvando una serie             
di regole generali e protocolli specifici anti contagio, con l’obiettivo di offrire, per quanto possibile, nuove                
opportunità di formazione e incontro ai ragazzi e alle famiglie che con passione vorranno condividere un                
pezzetto di cammino nel nuovo anno. 

L’adesione si completa compilando la scheda di adesione e versando la quota associativa. La scheda di                
adesione si trova all’indirizzo   https://www.associazionemusicare.it/aderisci-allassociazione/ 
 
Quota associativa 2020-21 
La quota di adesione per l’anno 2020-21 è rimasta invariata, stabilita dal Consiglio Direttivo in: 

€ 30,00 (comprensiva dell’assicurazione RC ed Infortuni) – € 25,00 per tutti i soci appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, dal secondo in poi 

Per motivi assicurativi la quota di adesione andrà versata tassativamente entro il 31 dicembre 2020.  

IBAN: IT98D0538701000000035335510 

Causale: “Contributo all'attività sociale per conto di NOME E CODICE FISCALE DEL SOCIO“. 

Continuità 
I ragazzi che usufruiranno della ”continuità” dovranno versare, sempre all’associazione, il contributo alle             
attività sociali stabilito come segue: 

8 incontri di continuità: € 180,00 
12 incontri di continuità: € 270,00 
16 incontri di continuità: € 340,00 
20 incontri di continuità: € 400,00 
24 incontri di continuità: € 460,00 

I contributi per la continuità potranno essere versati a partire da gennaio 2021. Seguiranno ulteriori               
informazioni in proposito. 

Qualsiasi problema o esigenza personale possano sorgere, sia il Direttivo dell’Associazione che i Docenti              
sono a disposizione. 

Ringraziando tutti, aspettiamo numerose le vostre adesioni sperando che la Musica prenda il posto che le                
spetta nella vita di tutti noi. 

Il Presidente 
Fabrizio Giacone 

Il Consiglio Direttivo 
Francesca Alampi, Stefania Barsanti, Matilde Cais, Aldo Charrier, 

Silvana Dottore, Daniela Lavarda, Gabriele Mignosi, M.Cristina 
Tesoro 
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