Milano, 18 maggio 2020

Buongiorno Gentilissimi allievi e famiglie,
In questo momento di incertezza e di difficile convivenza e adattamento alla “nuova realtà” che ci coinvolgerà purtroppo anche
nei prossimi mesi, abbiamo preso in considerazione vari fattori e soprattutto valutato i possibili scenari futuri per affrontare al
meglio le conseguenze dell’emergenza COVID-19.
Abbiamo atteso un DPCM dopo l’altro cercando di capire se sarebbe giunta prima o poi l'autorizzazione a una riapertura che
permettesse il proseguimento dell’anno in corso o lo svolgimento del saggio. Con il nuovo DCPM del 16 maggio abbiamo
finalmente avuto risposte e abbiamo anche ricevuto le tanto attese normative emesse dal Comitato Tecnico-Scientifico. Ci
stiamo organizzando per una riapertura nella più stretta osservanza delle regole dettate. In tale senso, sarete tutti
tempestivamente informati su come ci dovremo comportare da ora in poi.
Considerando che la natura delle nostre attività è rivolta principalmente a bambini ed è strettamente legata alle dinamiche delle
scuole e in coerenza con le misure restrittive post-emergenza che hanno rimandato a settembre la ripartenza di tutte le attività
didattiche,
ONSTAGE NewAGE ha elaborato le seguenti proposte:
Riserveremo per il prossimo anno a tutti gli allievi regolarmente iscritti ai corsi dell'anno 2019/2020 quote annuali ridotte
coerentemente con le lezioni perse e le difficoltà economiche che tutti purtroppo abbiamo esperimentato a nostre spese in
questi mesi.
1.
2.

Tutti gli allievi iscritti e risultanti in regola con i pagamenti dei corsi 2019/2020 verranno confermati come pre-iscritti per
l’anno prossimo.
La quota di pre-iscrizione pari a €100 sarà abolita e saranno mantenute le quote agevolate da pre-iscritti per l’anno
scolastico 2020/21.

3.

PROPEDEUTICA ASILO, PROPEDEUTICA ELEMENTARI, CLASSICA-JAZZ INTERMEDIA E MUSICAL:
a) Lezioni sospese fino al 7 settembre.
b) Gli allievi godranno di un ulteriore sconto del 30% sul totale dell’abbonamento da pre-iscritto per l’anno
scolastico 2020/2021.
c) Per gli abbonamenti annuali si manterranno le stesse modalità di pagamento di sempre:
d) Tale promozione non sarà applicabile a: nuovi iscritti e a chi non ha frequentato l’anno scolastico 2019/20.

4.

JAZZ ADULTI e CLASSICO ADULTI (*):
a) Ripartenza delle lezioni regolari da martedì 2 giugno a martedì 28 luglio del 2020 (proposta da
valutare/confermare tra le allieve regolari del corso). Nel caso le lezioni non dovessero ripartire in tale
data, si manterranno le condizioni elencate nel punto “3”. 9/20.

5.

Nel caso un iscritto non volesse rinnovare l’abbonamento per il nuovo anno, potrà scegliere se:
Recuperare nel primo trimestre del nuovo anno le lezioni perse.
Richiedere il rimborso pari al 30% del totale della quota versata. Tale rimborso verrà accreditato tramite bonifico
bancario entro il 15 dicembre 2020.



6.

SAGGIO DI FINE ANNO:
a) La quota già versata per il saggio 2019 sarà rimborsata su richiesta con bonifico bancario a inizio corsi. Il
saggio si svolgerà nel 2021: chi volesse potrà congelare la propria quota di adesione al Saggio già versata
e farla valere per la nuova data dell'evento.

7.

INCONTRI CON LA DANZA DI ONSTAGE NEWAGE:
a) Vi ricordiamo che tale iniziativa è partita dal 4 maggio e che i collegamenti sono previsti ogni settimana fino
al 9 giugno (sempre che ci siano sufficienti partecipazioni).
b) Tali incontri non costituiscono alcun recupero di lezioni dato che non sono di natura pratica.
L’idea è quella di mantenere vivo il rapporto con le nostre allieve, mantenere vivo il loro amore per la danza,
concedere loro l’occasione di rivedere le “amichette”.

Ringraziandovi per la vostra attenzione, comprensione e disponibilità, vi abbracciamo con tutto il nostro affetto,
Lo staff di
ONSTAGE NewAGE
www.onstagenewage.com
info@onstagenewage.com

