Regolamento corsi Centro Musica Insieme
• I corsi di musica per l’anno scolastico 2021/2022 prevedono 26 lezioni settimanali (salvo
dove speci cato diversamente al momento dell’iscrizione). Durante l’anno potrebbero
essere programmate 2 settimane di laboratori collettivi (Open Week) che sostituiranno le
lezioni ordinarie e si aggiungeranno in termini numerici ad esse (26+2). Tutti i soci potranno
partecipare gratuitamente ai laboratori che verranno svolti durante l’Open Week. È possibile
richiedere il calendario scolastico presso la Segreteria.
aaa

• Gli allievi che durante l’anno scolastico intendono ritirarsi dai corsi, dovranno comunicarlo per
iscritto alla Direzione, provvedendo a versare il contributo dovuto per le lezioni
precedentemente svolte ed eventualmente non ancora saldate. Non è previsto nessun rimborso
per i contributi già versati.
aaa

• Il termine ultimo per ritirarsi dai corsi è ssato nel 31 Dicembre di ogni anno scolastico.
Trascorso tale termine l’allievo sarà comunque tenuto a versare i contributi residui per i corsi ai
quali ha effettuato l’iscrizione.

• Qualora, per necessità sanitarie o di qualunque altra natura, non fosse possibile svolgere lezioni
in presenza, le stesse verranno svolte, (se didatticamente possibile) attraverso una piattaforma
on-line, e verranno regolarmente conteggiate come settimane di lezione.

• In caso di lockdown verrà lasciata la possibilità agli allievi di sospendere le proprie lezioni
durante il periodo di chiusura (in alternativa allo svolgimento delle lezioni on-line). In questo
caso verrà scalato dall’importo del contributo annuale dovuto l’ammontare corrispondente alle
lezioni saltate esclusivamente durante la chiusura. I termini per il ritiro dai corsi rimangono
invariati (31 dicembre 2021).
aaa

• L’allievo è tenuto ad assicurare la presenza, la puntualità ed il rispetto degli orari. Ogni
assenza deve essere tempestivamente comunicata al proprio Insegnante, sia per quel che
riguarda le lezioni individuali che per le lezioni di gruppo e le prove d’insieme.
aaa

• Le assenze degli allievi non sono recuperabili e non determinano alcuna variazione ai
contributi da versare. Eventuali assenze del docente saranno recuperate entro l’anno
scolastico, garantendo per ogni corso il numero totale di lezioni previsto.
aaa

• La permanenza all’interno dei locali della scuola è riservata ai soci e ai loro accompagnatori
per il tempo necessario allo svolgimento delle attività didattiche. È severamente vietato recarsi
nelle zone della struttura non preposte alle attività musicali. È inoltre vietato aprire, se non in
caso di emergenza, porte, nestre, ecc. I genitori sono responsabili di qualsiasi fatto o
accaduto difforme alle normali regole di comportamento. L’APS Corpo Musicale Santa Cecilia Centro Musica Insieme declina ogni responsabilità derivante da comportamenti degli allievi che
non si attengano alle direttive e alle istruzioni impartite dai docenti e dalle persone alle cui cure
sono af dati. L’APS Corpo Musicale Santa Cecilia - Centro Musica Insieme declina ogni
responsabilità per l’eventuale smarrimento di ogni oggetto ed effetto personale di proprietà degli
allievi e dei loro accompagnatori.
aaa

• L’organizzazione dei corsi è basata su un progetto didattico curato dalla direzione della
scuola. Per ogni informazione a riguardo è possibile rivolgersi alla Segreteria.
aaa

• Eventuali richieste di deroga a quanto espresso nel progetto didattico dovranno essere
richieste ed autorizzate esclusivamente dalla direzione.
aaa

• Gli allievi sono tenuti a sostenere lo spettacolo di ne anno ed a partecipare con puntualità
alle prove di preparazione.
aaa

• L’iscrizione ai corsi comporta l’automatica approvazione e accettazione del presente
regolamento.
aaa

• La direzione è sempre disponibile a colloqui o incontri con studenti e genitori, previo
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appuntamento.

