
Regolamento Scuola di Musica

1. La quota di un corso (8 lezioni) è di € 170,00 e ciascun pacchetto di lezioni 
dovra essere pagato all’inizio delle 8 lezioni previste nel pacchetto stesso; 

unitamente al primo dovra anche essere pagata la quota di iscrizione annuale 

(comprensiva di tessera Arci) di € 30,00. 

Per evitare che vengano pagate lezioni non fatte, l’ultimo pagamento dovra essere 
effettuato solo a conguaglio.

2. Le lezioni di strumento sono a cadenza settimanale, individuali e della durata 
di 45 minuti per il primo anno di frequenza e di 60 minuti negli anni 
successivi.  
In seguito sara possibile per i più meritevoli, partecipare ad esibizioni anche in gruppo 
con ragazzi che suonano altri strumenti (musica d’insieme) in orari da concordare con 
gli insegnanti.

3. Il ritiro dell’allievo dalle lezioni dovra essere comunicato tempestivamente alla 
segreteria della scuola, all’insegnante e prevede il saldo dell’intera quota del pacchetto 
iniziato (8 lezioni). 

4. L’insegnante comunichera ad ogni allievo l’ultima lezione di ogni pacchetto, per 
permettere a tutti gli allievi di scegliere se continuare con il pacchetto successivo o di 
comunicare alla segreteria il proprio ritiro. 

5. Assenza degli allievi: ogni assenza dell’allievo non anticipata da una telefonata di 
avvertimento all’insegnante verra conteggiata come presenza. Nel caso invece 
l’insegnante venga avvisato almeno entro la mattina del giorno stresso, l’allievo avra 
diritto a recuperare le lezioni fino ad un massimo di 2 recuperi annui. Le ulteriori 
assenze dell’allievo non daranno diritto a nessun recupero. 

6. Assenza degli insegnanti: ogni assenza dell’insegnante sara comunicato 
tempestivamente e non verra conteggiata ai fini della definizione delle lezioni da 
attribuire ad ogni allievo. 

7. L’allievo inadempiente con i pagamenti sara sospeso dal corso con semplice 
comunicazione; se dovesse persistere non regolando la sua posizione debitoria, sara 
escluso dal corso con avviso recapitato presso il suo domicilio. 

8. Le iscrizioni pervenute dopo la seconda settimana di aprile la quota d'iscrizione sara 
ridotta ad € 10,00 e 15,00 a seconda dell'eta dell'allievo. 

9. La lezione di 45 minuti e didatticamente possibile solo nei primi due anni del percorso 
su uno strumento musicale e comunque entro e non oltre il decimo anno di eta. Dopo 
due anni di studio e comunque oltre tale eta la lezione di 45 minuti risulta insufficiente 
rispetto alle necessita didattiche che a quel punto sopraggiungono. 

10.La Scuola si riserva di organizzare seminari, concerti e altre attivita 
estemporanee, le quali, a causa della loro particolare organizzazione possono 
richiedere il pagamento di un’ulteriore quota di frequenza. 


