SCUOLA DI MUSICA AMAMUSICA
Regolamento 2018-2019

Art. 01 Iscrizioni
Gli allievi sono ammessi alla Scuola di Musica previa compilazione di apposito modulo di
iscrizione e versamento della relativa quota di iscrizione annuale da versare prima
dell'inizio delle lezioni.
La quota di iscrizione include la copertura assicurativa sugli infortuni all'interno dei locali
utilizzati dalla scuola.
Secondo quando indicato da statuto sociale l'Associazione Amamusica può erogare
servizi ai soli soci, pertanto unitamente all’iscrizione l’allievo effettua domanda di
ammissione all’Associazione con versamento della relativa quota (15 euro).
Per iscrizioni avvenute a partire dal 1 febbraio la quota di iscrizione viene ridotta del 50%.
Art. 02 Calendario e durata
I corsi di musica si svolgono da ottobre a maggio. Le lezioni sono sospese in
corrispondenza delle principali festività.
I corsi sono articolati in 26-30 incontri con cadenza settimanale. Le lezioni di gruppo hanno
durata di 45-60 minuti, le lezioni individuali di strumento hanno durata di 30 oppure di 60
minuti.
I corsi di gruppo vengono attivati con un minimo di 5 iscritti.

Art. 03 Frequenza
Gli allievi sono tenuti a frequentare la lezione secondo l'orario e i programmi concordati.
Lezione individuale: l'allievo può recuperare fino a un massimo di due lezioni alle quali non
ha potuto partecipare nell'arco dell'anno scolastico, solo a seguito di preavviso
tempestivo all'insegnante.
Lezione collettiva: non è previsto recupero.
Le iscrizioni ai corsi di gruppo possono avvenire successivamente all’inizio delle lezioni solo
nel caso in cui l’insegnante, sentito il direttore artistico, lo ritengano possibile.
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Art. 04 Modalità di pagamento
E’ possibile il pagamento in 3 rate.
Scadenze: 15/10 prima rata + quota d’iscrizione – 31/01 seconda rata – 30/04 terza rata
Il pagamento può essere effettuato in contanti, tramite bonifico bancario oppure
direttamente presso lo sportello di Banca Popolare di Sondrio – Agenzia Verbania Intra.
Piazza Ranzoni
IBAN IT24 L056 9622 4000 0000 6023 X39 Amamusica Associazione Musicale Arizzano
indicando nella causale: nome dell’allievo, corso, mese di riferimento
Il pagamento mensile va effettuato entro e non oltre la prima lezione di ciascun mese.
Contestualmente all’iscrizione alla Scuola deve essere versata la quota di iscrizione e la
quota associativa.
In caso di iscrizioni successive all'inizio delle lezioni, le quote verranno conteggiate
proporzionalmente alle lezioni effettuate.
In caso di ritiro l'allievo non ha diritto al rimborso delle quote già versate.
Sono previste quote agevolate per allievi che frequentano più di un corso e per allievi
appartenenti alla stessa famiglia.

Art. 05 Strumenti musicali e materiale scolastico
Gli allievi dovranno procurarsi strumenti musicali, metodi di studio o libri di musica e ogni
altro oggetto occorrente all'attività didattica.

Art. 06 Norme di comportamento
Gli allievi possono partecipare alle lezioni solo se regolarmente iscritti.
L'allievo è tenuto a un comportamento corretto e rispettoso verso gli insegnanti, i
compagni, il personale della scuola, le aule e gli strumenti.
Gli allievi sono tenuti alla puntualità, eventuali ritardi non potranno essere recuperati per
non causare pregiudizio alle lezioni successive.

Il Presidente

Il Direttore Artistico

Giovanna Monaco

M° Alberto Lanza
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