REGOLAMENTO CORSI DI MUSICA- CIRCOLO CULTURALE DI SDRAUSSINA

A) Iscrizioni
Tutti coloro che inoltreranno domanda di iscrizione saranno ammessi ai corsi sulla base del corso scelto.
Gli allievi già iscritti godranno del diritto di prelazione se confermeranno l’iscrizione nel mese di
giugno. Le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno saranno eventualmente possibili purché l'inserimento in una
classe sia compatibile con l’organizzazione generale dei corsi. L'iscrizione prevede il versamento della quota
associativa di euro 10.

B) Lezioni
L'iscrizione ai corsi prevede n. 34 lezioni per anno scolastico. Nel numero non sono comprese eventuali
partecipazioni a saggi e concerti.
Per i corsi di propedeutica, coro di voci bianche e coro giovanile sono possibili alcune lezioni aggiuntive in
occasione di concerti e partecipazione a manifestazioni.
Il calendario delle lezioni verrà stilato dai docenti ed approvato dal Consiglio Direttivo. In ogni caso l'anno
scolastico inizia nel mese di settembre e termina nel mese di giugno.
Le lezioni di strumento sono individuali. Le lezioni di coro e di propedeutica sono collettive. Saranno possibili, in
occasione di progetti speciali o repertori particolari, alcune lezioni collettive a discrezione degli insegnanti.
Durante la lezione non è prevista la presenza di estranei alla scuola, compresi i genitori, se non su invito o accordo
col docente.

C) Assenze
Le lezioni individuali non svolte per assenza dell’allievo (salvo gravi motivi documentabili) non prevedono il
recupero e il rimborso della lezione. Le assenze consecutive per gravi motivi di salute documentate per iscritto
prevedono il recupero totale delle lezioni.
Le lezioni (individuali o collettive) non svolte per assenze dell’insegnante saranno sempre recuperate. In caso di
assenza dell’insegnante, le lezioni potranno essere tenute da un supplente, e il non frequentarle non prevede
recuperi. Qual ora le lezioni dovessero essere recuperate fuori dagli orari previsti o nei giorni di chiusura della
scuola, l'insegnante è tenuto ad informare preventivamente il Consiglio Direttivo. Non è consentito il recupero
delle lezioni fuori dalla sede.

D) Modalità di pagamento
Per frequentare le attività dell’associazione gli allievi versano all’atto dell’adesione una quota di euro 10, non
rimborsabile, comprensiva di quota associativa e assicurazione. Le quote di frequenza dei corsi sono riferite a n°
34 lezioni annuali e sono fissate dal Consiglio Direttivo. Le quote inoltre comprendono anche le lezioni di
musica corale che sono ritenute parte integrante dell'offerta formativa. Il non frequentarle non prevede
alcuna riduzione dell'ammontare delle quote.
Le quote possono essere pagate secondo due modalità:
- acconto pari al 50% al momento dell'iscrizione, saldo del restante 50% entro il mese di febbraio;
- pagamento in un'unica soluzione al momento dell'iscrizione
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Le quote di frequenza non comprendono il materiale didattico. I nuovi iscritti avranno la possibilità di usufruire di
un pacchetto di 3 lezioni di "prova" al termine delle quali potranno scegliere se continuare il corso versando la
quota annuale.
La quota potrà essere versata presso la Segreteria o direttamente a mezzo bonifico sul c/c bancario
bancario dell’Associazione (IBAN IT81Q0887785840000000310908 Banca di Credito Cooperativo di
Staranzano Villesse).
Per gli allievi che si iscriveranno ad anno scolastico iniziato, il totale annuo delle lezioni viene calcolato dal
momento effettivo di frequenza.
In caso di reiterato mancato pagamento l’Associazione può sospendere le lezioni. E’ un dovere morale versare la
quota con puntualità anche per rispetto del lavoro svolto dagli insegnanti.

E) Interruzione anticipata del corso.
L'allievo che intenda interrompere anticipatamente il corso deve comunicarlo tempestivamente e per iscritto alla
Segreteria e non potrà richiedere il rimborso della eventuale quota versata.

F) Uso dei locali
Tutti coloro che usufruiscono degli spazi e delle attrezzature dell'Associazione sono tenuti ad aver cura degli
stessi, ed a lasciarli in ordine ed al loro posto dopo l'uso. Il danneggiamento del materiale scolastico comporta il
risarcimento del danno Si invita inoltre caldamente insegnanti ed allievi ad utilizzare i contenitori per la raccolta
differenziata posti all'esterno delle aule di studio. Si prega di prestare particolare attenzione nell'uso dell'impianto
di riscaldamento. L'uso dei locali per attività diverse da quelle previste e gestite dall' Associazione (es. saggi,
conferenze, concerti organizzati dagli associati) dovrà' essere comunicato e preventivamente autorizzato dal
consiglio direttivo almeno 15 gg prima dell'evento.

G) Comunicazioni
All'atto dell'iscrizione sarà richiesto un indirizzo mail e un numero di telefono cellulare che sarà utilizzato
esclusivamente per l'invio di informazioni relative all'attività della scuola e del Circolo Culturale.
Eventuali sospensioni straordinarie e/o assenze da parte degli insegnanti saranno comunicate tramite una circolare
a tutti gli iscritti .
Gli iscritti sono tenuti a controllare con frequenza la posta elettronica per essere costantemente informati su
eventuali spostamenti o sospensioni straordinarie di lezioni.
Si precisa che i corsi di musica sono parte integrante delle attività del Circolo Culturale di Sdraussina. Uno
degli scopi fondamentali del Circolo è quello di creare un ambiente positivo e stimolante nel quale poter
accogliere bambini e ragazzi.
Gli iscritti sono pertanto caldamente invitati a partecipare alle diverse attività che il Circolo propone nel
corso dell'anno, costantemente comunicate attraverso la posta elettronica, prima fra tutte l'Assemblea
Annuale, importante momento di partecipazione e verifica.
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