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SCUOLA DI MUSICA
REGOLAMENTO
A) Corsi
La Scuola di Musica dell’Ente Musicale e Culturale “G. Puccini” offre
percorsi di educazione musicale di base e di preparazione per
accedere ai corsi accademici in istituti di alta formazione musicale.
Sono attivati i seguenti percorsi:
- corso di propedeutica rivolto a bambini di età compresa tra i 5 ed i
12 anni con indirizzi flauto dolce e canto corale.
- corso ordinario rivolto a bambini/adulti che prevede la possibilità di
frequentare il corso di strumento (flauto, clarinetto, sassofono, corno,
tromba, trombone, percussioni) e/o il corso di teoria e solfeggio
B) Iscrizioni
 Tutti coloro che faranno domanda sono ammessi alla scuola sulla
base del corso scelto (secondo la disponibilità dell’eventuale
docente).
 Gli allievi già iscritti godranno del diritto di prelazione se
confermeranno l’iscrizione nei giorni precedenti l’avvio ufficiale
delle iscrizioni.
 Le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno saranno
eventualmente possibili purché ci sia la disponibilità di trovare
l’inserimento in una classe e compatibilmente con l’organizzazione
della scuola.
B) Lezioni
 Il corso completo prevede n. 32 lezioni annuali per il corso di
propedeutica n. 64 lezioni annuali per il corso ordinario
(32 lezioni di strumento e 32 lezioni di teoria e solfeggio).
 Le date di inizio e fine lezioni verranno comunicate di anno in
anno.
 Le lezioni del corso di propedeutica prevedono una lezione
collettiva della durata di un’ora a settimana. Può essere
intrapreso l’indirizzo propedeutico flauto dolce o canto corale.
 Le lezioni del corso ordinario prevedono una lezione di strumento
individuale della durata di un’ora a settimana ed una lezione di
teoria e solfeggio collettiva della durata di un’ora a settimana.
 Una volta stabilita la data della lezione questa se non svolta non
sarà recuperata.
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C) Assenze
 Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo (salvo gravissimi
motivi documentabili per iscritto) non prevedono il recupero e il
rimborso della lezione.
 Qualora il numero di assenze fosse superiore a 3, debitamente
preavvisate e solo per motivi di salute documentabili per
iscritto, potrebbe prevedersi, di recuperare in parte tali lezioni,
anche con due allievi contemporaneamente, compatibilmente con le
attività della scuola e l’organizzazione oraria dell’insegnante,
tassativamente nei giorni e nelle ore da questi indicate e senza
onere per l’Associazione.
 Le lezioni non svolte per assenze dell’insegnante saranno sempre
recuperate.
 E’ assolutamente vietato recuperare lezioni fuori dalla sede. Ciò
comporterà l’immediata sospensione del servizio per l’allievo e la
risoluzione del rapporto con l’insegnante.
D) Modalità di pagamento
 Per frequentare le attività dell’associazione gli allievi versano
all’atto dell’adesione una quota, non rimborsabile, comprensiva di
quota associativa, assicurazione, e tassa d’iscrizione ai corsi pari ad
€ 35,00.
 Le quote di frequenza dei corsi sono riferite al n. 32/64 lezioni
annuali ripartite in 4 rate di 8/16 lezioni ciascuna:
- Corso di propedeutica € 30,00 mensili
- Corsi ordinari € 55,00 mensili per il corso individuale di
strumento € 20,00 mensili per il corso collettivo di teoria e solfeggio.
 Queste devono essere versate anticipatamente e bimestralmente
secondo le scadenze indicate: 10 Ottobre - 10 Dicembre - 10
Febbraio - 10 Aprile specificando nella causale il numero della
rata. E’ possibile versare la quota, sempre anticipatamente, anche
trimestralmente o in due versamenti o in unica soluzione indicando
nella causale il periodo di riferimento. Per esigenze particolari far
riferimento alla Segreteria. Il pagamento può essere fatto
tramite bollettino postale (da ritirare a scuola).
 Per gli allievi che si iscriveranno ad anno scolastico iniziato, il
totale annuo delle lezioni viene calcolato dal momento effettivo di
frequenza. Questi sono comunque in ogni caso tenuti a versare per
intero la quota di iscrizione.
 Una volta effettuato il versamento l’allievo dovrà consegnare
tempestivamente la ricevuta.
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In caso di tardato pagamento l’Associazione può sospendere le
lezioni e applicare una penale stabilita nella misura del € 5 della
quota bimestrale.
E’ un dovere morale versare la quota con puntualità anche per
rispetto del lavoro svolto dagli insegnanti.

F) Interruzione anticipata del corso.
 Fino al 31 gennaio l’allievo che intende interrompere
anticipatamente il corso deve comunicarlo tempestivamente e per
iscritto alla Segreteria almeno 3 settimane prima del nuovo
versamento. Verrà comunque chiesto il versamento dell’intera
quota bimestrale di frequenza relativa al periodo in cui si
verifica il ritiro.
 Dopo il 31 gennaio non è possibile interrompere il corso
intrapreso, se non per seri e gravi motivi, anche per rispetto degli
impegni presi con l’insegnante. In caso contrario verrà richiesta una
penale stabilita nella misura del 50 % sul totale delle quote
rimanenti fermo restando la comunicazione per iscritto almeno 3
settimane prima del ritiro. Mancando tale comunicazione verrà
chiesta il versamento completo delle quote fino alla fine dell’anno.
G) Materiale.
 Gli allievi possono avere in comodato d’uso gli strumenti
musicali di proprietà della scuola, previa verifica della
disponibilità e per la durata massima di un anno scolastico.
Gli strumenti verranno concessi mediante sottoscrizione di
apposito comodato d’uso che prevede la corresponsione di
€ 15,00 mensili.
Il danneggiamento degli strumenti comporta il risarcimento del
danno.

