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REGOLAMENTO ALLIEVI- GENITORI
- ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022

1. Tutti i corsi di strumento avranno inizio il 27 settembre 2021 e terminano nel mese di maggio/giugno 2022 per un
totale di 28 lezioni (o 32). Per i corsi di musica d’insieme e orchestra vedi il documento LINEE GUIDA. 

2. Gli orari delle lezioni sono formulati tenendo conto, nel limite del possibile, degli impegni degli alunni. È possibile
iscriversi anche ad anno scolastico iniziato adattandosi agli orari rimasti disponibili.

3. In caso di  assenza dell’allievo la scuola non è tenuta a recuperare o rimborsare la lezione perduta. Le lezioni
verranno recuperate  solo  nel  caso in  cui  l’insegnante  fosse assente,  in  giorno  da  concordare  o  in  coda al
calendario, previo accordo con l’insegnante stesso.

4. In caso di assenza dell’allievo i genitori dovranno avvisare per tempo direttamente l’insegnante di strumento o del
gruppo.

5. Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento  dell’obiettivo  primario  dell’associazione  (che  privilegia  la  formazione
musicale  nel  suo  complesso  e  il  suo  carattere  educativo),  si  auspica  una  partecipazione  disponibile  e
collaborativa  da  parte  di  tutti  gli  alunni,  a  tutte  le  iniziative  proposte  e  organizzate  dall’associazione  (saggi,
spettacoli di fine corso, concerti, laboratori, stage).

6. Non sarà possibile utilizzare la sala d’aspetto né nessuna aula precedentemente utilizzata come area di attesa.
7. Non sarà permesso accompagnare all’interno della struttura scolastica il bambino/a salvo rari casi riguardanti i

nuovi  iscritti  e  i  bambini  più  piccoli.  In  questo  caso  potrà  essere  solo  uno  l’accompagnatore
/accompagnatrice che salirà al primo piano e dovrà poi scendere evitando di sostare più a lungo del
necessario, soprattutto negli spazi di passaggio.

8. Si  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  incidenti  che  avvengano fuori  dall’orario  di  lezione e  al  di  fuori
dell’edificio scolastico.

9. I  genitori  degli  iscritti  (o  gli  iscritti  stessi  quando  maggiorenni)  non  possono  interrompere  l’insegnante  (per
colloquio o altro) durante lo svolgimento della  lezione. In caso di necessità e previo accordo sarà possibile avere
un colloquio. 

10. È possibile ritirarsi dai corsi in qualsiasi momento dell’anno. Nel caso in cui un allievo si dovesse ritirare dopo la
scadenza della rata, il pagamento della quota stessa deve essere comunque eseguito. La famiglia dell’alunno (o
l’alunno stesso, se maggiorenne) è tenuta ad avvisare tempestivamente la scuola nel caso di ritiro. Se ciò non
avvenisse la quota annuale dovrà essere pagata integralmente. 

11. Il pagamento della quota associativa deve essere fatto attraverso bonifico bancario o contanti entro il termine
previsto. Per una gestione più snella della contabilità e per garantire lo svolgimento regolare delle lezioni, si invita
al  puntuale  versamento  di  tale  quota  secondo  le  modalità  esposte  nell’allegato  “MEMORANDUM  QUOTE
ASSOCIATIVE”. In caso di mancato pagamento le lezioni verranno sospese.

12. Tutti i frequentanti dei corsi dovranno associarsi alla Sì, Musica attraverso il versamento della quota associativa
annuale compilando il modulo apposito in tutte le sue parti.  

13. I  documenti  di  iscrizione  saranno  mandati  via  e-mail  e  DOVRANNO  ESSERE  CONSEGNATI  IN  FORMA
CARTACEA IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE.
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