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REGOLAMENTO
Calendario delle lezioni:
•
•

I corsi seguiranno il calendario scolastico dell’Istituto Franceschi che verrà
pubblicato sul sito appena disponibile.
Il calendario settimanale delle lezioni viene formulato in base alle esigenze di
organizzazione complessiva delle attività, tenendo conto fin dove possibile delle
preferenze espresse dai frequentanti i corsi.

Iscrizione e frequenza ai corsi:
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

La frequenza alle attività didattiche impartite è subordinata al pagamento della
quota associativa e delle rate.
Le lezioni perse saranno recuperate solo in caso di assenza del docente.
Si chiede comunque di avvisare l’insegnante in caso di assenza.
L'iscrizione al corso di strumento offre l'opportunità di partecipare gratuitamente ad
uno dei laboratori proposti dall'associazione.
E’ auspicabile che i ragazzi partecipino anche ad un laboratorio che contribuisce
fortemente alla formazione musicale degli allievi attraverso il coinvolgimento con
particolare riguardo all’aspetto socializzante.
Nell’eventualità in cui si decida di non proseguire il corso nel secondo quadrimestre
è necessario comunicare disdetta prima di Natale altrimenti dovrà essere versata
comunque anche la seconda rata.
Eventuali lezioni aggiuntive o prove ritenute necessarie dal docente saranno
realizzate a titolo gratuito cioè senza nessun pagamento extra da parte dell'allievo.
L'Associazione non si assume la responsabilità della tutela dei minori al di fuori
degli orari di lezione loro assegnati. Resta a totale carico delle famiglie la
responsabilità dell’accompagnamento e del ritiro dell’allievo minorenne.
L’iscritto è invitato ad avere un comportamento consono nell’ambito della Scuola e
dei corsi nel rispetto degli strumenti e della struttura. E' cura dei genitori, in caso di
alunni minorenni, far osservare le regole.
Durante l'anno vengono dedicati giorni agli Incontri Musicali (saggi), momenti
importanti per l'arricchimento del percorso didattico dei ragazzi. Gli incontri
musicali sono da considerarsi lezione a tutti gli effetti e in quanto tali gli alunni sono
invitati a partecipare.

