REGOLAMENTO
Iscrizioni
a Tutti coloro che faranno domanda sono ammessi alla scuola sulla base del corso scelto (secondo la
disponibilità dell’eventuale docente).
a Gli allievi già iscritti godranno del diritto di prelazione se confermeranno l’iscrizione nei giorni
precedenti l’avvio uffciale delle iscrizioni.
a 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.
a L’assegnazione degli allievi alle classi è fatta a seconda della disponibilità degli insegnanti e della
scuola.
Lezioni
a Il corso che inizia ad Ottobre, per terminare a Maggio, prevede 30 lezioni, mentre il corso che inizia
a Settembre per concludersi a Giugno, prevede 37 lezioni.
a Le date di inizio e fne lezioni verranno comunicate di anno in anno.
a Le lezioni di strumento sono individuali.
a Durante la lezione non è prevista la presenza di estranei alla scuola, compresi i genitori, se non su
invito o accordo col docente.
Assenze
a Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo (salvo gravissimi motivi documentabili per iscritto)
non prevedono il recupero e il rimborso della lezione.
a Le assenze consecutive per gravi motivi di salute documentate per iscritto prevedono il recupero
totale delle lezioni o il rimborso se non recuperabili.
a Le lezioni non svolte per assenze dell’insegnante saranno sempre recuperate.
a E’ assolutamente vietato recuperare lezioni fuori dalla sede.
a Al fne di chiarire meglio tale aspetto si segnala che non prevedono mai il recupero delle lezioni le
assenze per:
- concomitanza con altre attività (sport, danza, attività agonistica etc…);
- malattie occasionali (infuenza etc…);
- gite scolastiche e simili;
- per motivi familiari in genere (tranne casi gravissimi);
- motivi di studio (troppi compiti da svolgere, preparare interrogazioni etc…);
- per motivi ludici (feste varie e simili);
- preparazione a vari eventi di qualsiasi genere.
Modalità di pagamento
a Per frequentare i corsi, gli allievi versano una quota di iscrizione, non rimborsabile.
a Le quote di frequenza dei corsi, se riferite alle 30 lezioni annuali saranno ripartite in 8 rate, se
riferite alle 37 lezioni annuali, saranno ripartite di 10 rate.
a Queste devono essere versate anticipatamente e mensilmente , entro la prima settimana del mese
in corso.
a 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.
a E’ un dovere morale versare la quota con puntualità anche per rispetto del lavoro svolto dagli
insegnanti e dalla scuola.
Interruzione anticipata del corso
a L’allievo che intende interrompere anticipatamente il corso deve comunicarlo tempestivamente alla
Segreteria. Verrà comunque chiesto il versamento dell’intera quota del mese in corso, nel rispetto
degli impegni presi con l’insegnante e la scuola.
Materiale
a Gli allievi devono portare il materiale richiesto.
a Gli allievi di strumenti elettronici devono portarsi i jack necessari.
a Il danneggiamento del materiale scolastico comporta il risarcimento del danno.

