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REGOLAMENTO CORSI DI MUSICA 2016/2017
1.Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Prima dell’iscrizione, per i nuovi iscritti, è possibile
effettuare una lezione di prova in omaggio. Essa ha validità di un anno dalla data di iscrizione.
2. I programmi si realizzano di norma secondo l’anno scolastico da ottobre a giugno; in
particolare i corsi di formazione articolati in classi impegnano l’allievo ad una frequenza
regolare.
È previsto un concerto finale degli allievi a fine giugno, data da concordare; verrà rilasciato a
chiusura dei corsi un attestato di frequenza ai corsi ed è prevista una borsa di studio assegnata
dalla commissione artistica in sede di concerto finale (modalità dettagliate vengono stabilite
dal consiglio direttivo prima della chiusura dei corsi e comunicate ai soci).
3. Nel comune interesse del buon andamento del programma didattico e nel reciproco rapporto
di collaborazione, chi è impossibilitato a partecipare alla lezione è tenuto ad avvertire la
segreteria quanto prima. Cadenze diverse da quelle settimanali potranno essere adottate per
particolari esigenze didattiche o di disponibilità oraria ma preventivamente comunicate alla
segreteria.
Lezioni perse per eventuali assenze dell’insegnante dovranno essere recuperate oppure
decurtate dalle quote di frequenza.
Le assenze dell’alunno, anche se preannunciate, non saranno recuperate, in quanto il docente
impegna continuativamente per ciascun alunno una fascia oraria a lui dedicata, non più
utilizzabile in caso di mancata effettuazione; a questo si aggiunge il vincolo per l’utilizzo degli
spazi scolastici. In caso di malattia dell’alunno, una lezione per ciascuna mensilità potrà essere
recuperata presentando documentazione medica.
4. Per l’anno scolastico 2016/17 il Consiglio Direttivo ha deliberato i contributi fissati
nell’allegato A2.
5. I saggi finali non sono conteggiati nel numero di lezioni effettuate.
6. I programmi didattici ed i programmi di studio hanno carattere individuale e vengono
elaborati dai titolari della cattedra di insegnamento: rientra nelle esclusive competenze e
responsabilità della Direzione Didattica della Scuola la collocazione nelle varie classi od il
passaggio da una classe all’altra dei singoli allievi.
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7. La Direzione si riserva la piena facoltà di modificare i programmi e di effettuare, per ragioni
tecniche ed organizzative, spostamenti di orari delle attività programmate.
8. Ogni allievo è responsabile della migliore condizione d’uso degli ambienti ed arredi della sede
di attività ed è tenuto al più corretto comportamento. La scuola non è responsabile degli oggetti
personali eventualmente abbandonati o smarriti.
9. Per il buon andamento dei programmi si consiglia puntualità e costanza nella frequentazione
delle lezioni.
10. I corsi, in termine di pause festive, seguiranno il calendario scolastico senza che il contributo
subisca variazioni, si segnalano a tal proposito le festività dell’anno scolastico 2016/2017:
- 1 E 2 NOVEMBRE 2016;
-SOSPENSIONE LEZIONI FESTIVITA’ NATALIZIE: dal 23 dicembre al giorno 8 gennaio
compresi;
-17 aprile 2017 e 25 aprile 2017;
-1 maggio 2017;
-2 giugno 2017.
11. Gli iscritti sono tenuti a saldare la quota entro la prima lezione di ogni mese; gli allievi che
risulteranno insolventi senza debita comunicazione saranno sospesi dalle lezioni.
La Segreteria si occupa della riscossione delle quote, verificarne gli orari di apertura. La
Segreteria provvederà a segnalare agli insegnanti gli allievi insolventi sul registro. Per iscritti
facenti parte dello stesso nucleo familiare verranno applicate riduzioni. Verificare in segreteria
le convenzioni della scuola con Enti e altre Associazioni.
I versamenti delle quote di iscrizione e partecipazione vanno effettuati anticipatamente prima
dell’inizio di ciascuna mensilità, esclusivamente tramite bonifico bancario sui seguenti conti
intestati all’Associazione MUSICA RITROVATA indicando come causale “contributo corso di
musica socio …….”:
UNICREDIT BANCA IBAN IT25B020082500100104406993
OPPURE versati in contanti senza resto alla segreteria della scuola ENTRO E NON OLTRE
LA PRIMA LEZIONE.
12. I soci ordinari sono coperti dall’assicurazione prevista per le attività della scuola. I corsi
effettuati fuori dalla struttura usufruiscono di altre coperture assicurative.
13. Gli insegnanti sono tenuti a compilare accuratamente il registro presenze/assenze che verrà
loro consegnato dalla segreteria.
14. Il numero di allievi, per ogni strumento/insegnante, non deve superare le 10 unità.
Ècompetenza esclusivamente della Direzione Didattica avallare un maggior numero di allievi
per classe.
La Direzione Artistico Didattica
Marta Lotti

