
GOMMALACCA TEATRO - LA KLASS 2022/23 - INFO GENERALI CORSI

GIORNI (da ottobre 2022 a maggio 2023)
-Corso 6-10 anni: mercoledì dalle ore 17:00 alle 18:30 (dal 5 ottobre 2022);
-Corso 11-13 anni: martedì dalle ore 17:30 alle 19:00 (dal 4 ottobre 2022);
-Corso 14-25 anni: martedì dalle ore 15:30 alle 17:00 (dal 4 ottobre 2022).
-Corso 25> anni: mercoledì dalle ore 19:00 alle 21:00 (dal 5 ottobre 2022);

SEDE
U-Platz, Spazio civico e teatrale - Via Tirreno, 49 (Rione Cocuzzo) - Potenza

SEGRETERIA
Uffici Gommalacca Teatro - Via Tirreno, 34/A (Rione Cocuzzo) - Potenza
Per chiamata/SMS/WhatsApp, cellulare: 393.3054088
Per email: formazione@gommalaccateatro.it
(durante le lezioni del corso la segreteria è all’U-Platz ed è riservata agli iscritti)

COLLOQUI (solo per chi non ha mai frequentato un laboratorio della Compagnia)
Prenotazioni al n. 393.3054088 (per minorenni, da fare in presenza di almeno un genitore o tutore)

REGOLE GENERALI
-Il laboratorio rispetta le Norme anti-COVID vigenti (indicazioni ed obblighi);
-NON sono previsti “Open Day” e/o lezioni di prova;
-Necessario abbigliamento e calzature adatte (NO jeans, tacchi, ecc.; SI tuta e calzini antiscivolo);
-Presentarsi a lezione già con abbigliamento adatto (cambio calzature e altre necessità in sede)
-Telefoni spenti (salvo casi di reperibilità lavorativa obbligatoria, ad esempio: professioni mediche);
-Ingresso in sala possibile da 15 min. prima della lezione e NON oltre 30 min. dopo l’orario di inizio;
-NON è possibile iscriversi al laboratorio oltre il primo incontro di novembre 2022;
-L’iscrizione a corso iniziato NON dà diritto a sconti o decurtazione di eventuali quote;
-Le assenze ad una o più lezioni NON danno diritto a sconti e/o rimborsi;
-I ritiri NON danno diritto a rimborsi e NON obbligano al pagamento di eventuali quote restanti;
-Le quote pagate NON sono cedibili a terzi (anche se dello stesso nucleo familiare);
-La quota iscrizione e primo mese vanno saldati all’atto della sottoscrizione dei moduli;
-La quota laboratorio va saldata entro la prima lezione di ogni mese (consultare calendario corso);
-È possibile accedere in sala SOLO se in regola con le quote (in caso contrario, NON sarà possibile);
-Le assenze NON danno diritto a recuperi (salvo diversa indicazione dell’insegnante di riferimento);
-È previsto un limite di assenze: 8 totali e non più di 2 consecutive (oltre, si valuta caso specifico);
-La condotta (assenze e comportamento) influisce sulla partecipazione al corso;
-È necessario compilare e sottoscrivere il modulo di iscrizione (in assenza, NON si può partecipare);
-Al termine del corso, è possibile richiedere attestazione per crediti formativi/lavorativi.

QUOTA MENSILE (oltre quota di iscrizione di € 20,00 una tantum)
-Corso 6-10 e Corso 11-13: € 50,00 + quota extra*;
-Corso 14-25: € 60,00 + quota extra*;
-Corso 25>: € 70,00 + quota extra*.
(la seconda quota dello stesso nucleo familiare sconta € 10,00)
*eventuale quota contributo spettacolo finale: costo massimo pari ad una quota mensile.

METODI PAGAMENTO (oltre al contante)
-Bonifico, carta credito/debito, Carta Docente e 18app, PayPal, Satispay.
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