Scuola di Musica

“Allemanda”
Regolamento

Lo scopo della scuola di musica è diffondere la cultura musicale in tutte le fasce di età. La scuola
infatti non è solo un luogo educativo e formativo, ma anche un luogo di sviluppo della personalità,
della società, della coltivazione dei valori associazionistici e un ambiente di crescita personale e
culturale sano e condiviso.

- ISCRIZIONI
L'iscrizione alla Scuola di Musica, comporta l'accettazione dello statuto e del presente
regolamento.
Gli allievi che desiderino iscriversi per la prima volta sono invitati ad assistere alle lezioni
individuali, d'insieme, di ritmica, ecc. e possono usufruire di una lezione di prova gratuita e senza
impegno.
Tutti coloro che faranno domanda sono ammessi alla scuola sulla base del corso scelto (secondo la
disponibilità dell’eventuale docente).
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata anche la quota annua di iscrizione alla Scuola
comprendente anche l’assicurazione dell’allievo; nel caso di altro familiare già iscritto
all’Associazione, la quota annua sarà ridotta.
L’iscrizione deve essere effettuata su apposito modulo datato e firmato.
L’iscrizione ai corsi, confermata con l’inizio degli stessi, comporta l’obbligo di pagamento
dell’intera quota mensile, anche in caso di successiva rinuncia. In questo caso non verranno
rimborsate neppure la quota associativa annua e l’assicurazione.
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.

- LEZIONI
Il corso completo prevede 38 lezioni annuale. Le date di inizio e fine verranno comunicate di anno
in anno. Le lezioni di strumento sono individuali, salvo qualche caso previsto al momento
dell’iscrizione.
Le lezioni hanno cadenza settimanale. Giorno e orario di lezione sono concordati all’inizio
dell’anno da insegnanti e allievi sulla base delle esigenze degli stessi e della disponibilità delle aule
nella sede.
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- CORSI
La Scuola di Musica Allemanda propone i seguenti corsi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BATTERIA E PERCUSSIONI
CANTO (LIRICO O MODERNO)
CHITARRA
CLARINETTO
CORO
FLAUTO TRAVERSO E FLAUTO DOLCE
FORMAZIONE AUDIO-PERCETTIVA
MUSICA D’INSIEME
OBOE
PIANOFORTE
PROPEDEUTICA
SASSOFONO
TEORIA E SOLFEGGIO
TROMBA
TROMBONE
VIOLINO

Qualsiasi corso, in mancanza di un numero minimo sufficiente di iscritti, può non essere attivato.
Frequentando un corso base o avanzato si ha diritto a frequentare, compreso con la quota, il corso
di coro o musica d’insieme con cadenza bisettimanale con calendario deciso dall’insegnante nel
corso dell’anno scolastico.

- STRUMENTI IN COMODATO D’USO
La Scuola, in base alle disponibilità degli strumenti in suo possesso, dà la possibilità di usarli
gratuitamente per la durata di tre mesi dall’inizio del corso, per poi poterli continuare ad utilizzare
per l’anno scolastico con un piccolo contributo mensile.

- TARIFFE
Le tariffe per le lezioni sono calcolate in base alla durata delle stesse e sono specificate
nell'apposito tariffario; il giorno della lezione dev'essere concordata con il docente.
I versamenti relativi ai corsi strumentali e ai corsi collettivi (ad eccezione di propedeutica),
possono essere effettuati sia in rate mensile che bimestrali o trimestrali. Il corso di propedeutica
deve essere pagato in rate trimestrali.
Situazioni particolari saranno esaminate dal Cda della Scuola.
La quota potrà essere versata presso la Segreteria o direttamente a mezzo bonifico sul c/c
bancario dell’Associazione con consegna della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento sempre
alla segreteria. Questo agevola coloro che sono interessati a scaricare i pagamenti nella denuncia
dei redditi.
La rata del mese dovrà essere versata entro il giorno 10 del mese.
Se il pagamento delle rate non perverrà entro 1 mese dalla data di scadenza, la scuola si riserva la
facoltà di sospendere le lezioni con l’allievo. La quota non include i testi eventualmente adottati.
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- ASSENZE
Le assenze degli allievi, di regola, non saranno recuperate se non avvisate almeno 48 ore prima
della lezione stessa.
L'insegnante è sempre tenuto a recuperare le lezioni mancate per sua assenza, concordando con
le famiglie le modalità. In caso di assenze prolungate del docente, si provvederà alla nomina di un
supplente oppure, se ciò non fosse possibile, la quota delle lezioni perse verrà accreditata nel
mese successivo.
È assolutamente vietato recuperare lezioni fuori dalla sede. Ciò comporterà provvedimenti per
allievo ed insegnante concordati dal Cda.
- DURATA DELLE LEZIONI / PUNTUALITA’
La durata della lezione individuali va concordata con l'insegnante; normalmente si inizia con lezioni
di 30 minuti, per via via aumentare a 45, 60, eventualmente anche oltre. La durata delle lezioni di
gruppo può variare dai 30 ai 90 minuti.
Insegnanti e allievi sono tenuti a rispettare la massima puntualità; si pregano genitori e docenti di
non intrattenersi alla fine della lezione onde evitare una riduzione della durata della stessa,
piuttosto a fissare un colloquio su appuntamento o telefonico.
- CONCERTI E SAGGI
La scuola di musica Allemanda non prevede esami al suo interno, ma propone concerti e saggi
pubblici. Esami, audizioni, concorsi, ecc., sono momenti di formazione consigliabili solo a taluni
allievi e presso Istituzioni, Scuole o Conservatori riconosciuti o di provata serietà e competenza.
Tutti gli allievi partecipano a concerti e saggi: sono momenti importanti per la formazione di
ognuno, anche di chi non deve o non desidera diventare un musicista e si contribuisce nel
diffondere un'autentica cultura legata alla musica e alla didattica strumentale.
- MODIFICA REGOLAMENTO
L’Associazione Scuola di Musica Allemanda si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi
momento il presente Regolamento ed i suoi allegati dandone comunicazione pubblica.
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