REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del
servizio di Scuola di Musica e detta i principi generali dei
modelli organizzativi e gestionali.
L'offerta del servizio comprende:

Corsi Musicali individuali e attività didattico collettive
• Corsi di Chitarra
• Corsi di Basso
• Corsi di Batteria
• Corsi di Canto
• Corsi di Tastiera
• Corsi di Ukulele
• Corsi di Musica d'insieme
•

Il servizio Scuola di Musica provvede all'insegnamento e
alla formazione musicale di bambini, ragazzi e adulti
mediante la promozione di tutte quelle iniziative atte a
stimolare e suscitare l'interesse per la musica.
SEDE DELLA SCUOLA
La sede unica operativa della Scuola è presso il Centro
Commerciale Grotta delle Fate in via Grotta delle Fate,
41 a Livorno.

ISCRIZIONE E ASSOCIAZIONE
I corsi sono destinati unicamente agli iscritti alla Scuola

e ai loro familiari che potranno prendervi parte dopo aver
preso visione e sottoscritto il presente regolamento,
compilato i moduli di iscrizione e versata la quota
associativa annuale di EURO 40.
CALENDARIO
Le lezioni dei corsi Invernali inizieranno la prima
settimana del mese di ottobre per chiudere con la fine
del mese di Maggio.
Le lezioni del mese di Giugno sono facoltative e
richiedono la compilazione di apposito modello disponibile
presso la segreteria della scuola.
Le lezioni dei corsi Estivi inizieranno la prima settimana
del mese di Luglio per chiudere con la fine del mese di
Agosto.
Le festività seguono il calendario della Scuola Pubblica e
precisamente:
1 Novembre
• 8 Dicembre
• 23 Dicembre/6 Gennaio (Festività Natalizie)
• Festività Pasquali in base a come cadono nell'anno di
frequenza
• 25 Aprile
• 1 Maggio
• 2 Giugno
• 15 Agosto
•

FREQUENZA
Vengono organizzate lezioni individuali o collettive.
Di norma la durata delle lezioni è di 60 minuti articolate
come segue:
• numero 2 lezioni settimanali
• numero 3 lezioni settimanali se richiesta la doppia
attività
• numero 1 lezione settimanale in casi eccezionali se
richiesta dall'allievo per motivi personali

ASSENZE
Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni secondo
l'orario ed i programmi concordati.
Deroghe e variazioni all'orario devono essere sempre
tempestivamente comunicate e concordate con la
segreteria della scuola.
Le assenze dovute a esigenze personali dell'allievo sono
recuperabili solo nel caso che l'orario settimanale lo
consenta.
E' previsto invece sempre il recupero delle lezioni per
assenza dell'insegnante.
Si richiede soprattutto a coloro che optano per le lezioni
individuli di dare preavviso dell'eventuale assenza agli
insegnanti.
RETTE MENSILI
Il pagamento delle quote deve avvenire come segue:
• All'atto dell'iscrizione deve essere corrisposto

l'importo relativo alla quota associativa annuale
• Sempre all'atto dell'iscrizione il rateo della quota
mensile in base al numero delle lezioni che mancano
alla fine del mese.
• Entro il giorno 5 di ogni mese la quota mensile
• Nel caso di ritiro dai corsi durante il mese,
l'interruzione del pagamento della quota decorre a
partire da quel giorno, il che vuol dire che le lezioni
effettuate fino a quel momento dovranno essere
regolarmente pagate.

Le quote mensili devono essere
corrisposte
improrogabilmente entro e non
oltre il giorno 5 di ogni mese

In via del tutto eccezionale e per particolari esigenze
personali, la scadenza della quota mensile potrà essere
concordata in altro giorno del mese solo ed unicamente
con la segreteria della scuola.

STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE DIDATTICO
La scuola, per il periodo iniziale, a coloro che non fossero
forniti dello strumento, provvederà a fornirlo (fino ad
esaurimento della propria disponibilità) in comodato

gratuito.
All'inizio dell'anno o comunque al momento dell'iscrizione
dovrà essere versata la quota annuale di EURO 15 per il
materiale di studio, spartiti o quant'altro serva, che la
scuola fornirà agli allievi.
Gli allievi dovranno portare con se sempre il materiale
consegnato, un quadernone a righe e una pennina usb per
il materiale audio di supporto.
AUTOCERTIFICAZIONI
Su richiesta degli allievi sarà fornito "attestato di
frequenza" per i crediti della scuola superiore.

FINALITA'
Riconoscendo l'importanza dell'educazione musicale nel
processo di crescita e di formazione dell'individuo, la
Scuola favorisce una pluralità di iniziative didatticomusicali attraverso un'attività di programmazione e
verifica in costante collaborazione con le famiglie.
Per questo sono previsti saggi a Natale e a fine anno
scolastico, e tutte quelle iniziative volte a far verificare
il costante grado di apprendimento e di evoluzione nello
studio degli strumenti.

