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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA MUSICA
DEL CORPO BANDISTICO PARROCCHIALE
“S. GOTTARDO” DI CALCIO
Il presente regolamento intende fornire uno strumento utile per vivere al meglio
l'esperienza presso la Scuola Musica.

1. ATTIVITA' DIDATTICA
Lezioni
1. L’associazione assicura la vigilanza degli allievi minorenni solamente durante
l'orario della loro lezione;
2. i familiari dell'allievo sono ammessi in scuola durante la lezione a discrezione del
docente;
3. si raccomanda all'allievo di presentarsi puntuale alle lezioni. L'eventuale ritardo
non verrà recuperato.

Assenze
4. in caso di malattia o impedimento improvviso del docente, la scuola s’impegna a
comunicare il disservizio ed indicare le modalità per il recupero della lezione;
5. le assenze per malattia o impedimenti dell’allievo, se comunicate con adeguato
preavviso, danno diritto al recupero delle lezioni. La comunicazione dell’assenza va
fatta pervenire per iscritto (SMS, mail) al docente ed in copia all’associazione;
6. giorno ed orario di lezione vengono concordati compatibilmente alle esigenze di
allievi ed insegnanti, al momento dell'iscrizione;
7. le lezioni messe in recupero vanno esaurite nel corso dell'anno e non possono in
alcun modo essere scalate dalla retta mensile;
8. l'allievo che partecipa alle attività di gruppo è tenuto, al fine di garantire la buona
riuscita delle attività, a partecipare a prove, saggi e concerti previsti.
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2. COMUNICAZIONI
1. i genitori degli allievi minorenni possono richiedere un colloquio al docente di
riferimento;
2. si fa presente che qualsiasi comunicazione ufficiale agli allievi o familiari, verrà
inviata tramite circolare cartacea, e-mail o sms, ai contatti registrati al momento
dell'iscrizione. Si prega pertanto di aggiornare l’associazione in caso di modifica dei
dati personali. L’associazione non sarà responsabile delle conseguenze derivate dal
mancato controllo dei canali sopra citati;
3. al fine di rendere efficace la comunicazione scuola-allievi, si richiede SEMPRE una
risposta chiara alle comunicazioni consegnate attraverso SMS o email.

3. ISCRIZIONI E QUOTE ASSOCIATIVE
1. l’allievo può accedere ai corsi solamente dopo l’iscrizione alla scuola musica.
All’atto dell’iscrizione verrà rilasciata una tessera personale da conservare e
presentare ogni mese al versamento della quota associativa mensile;
2. la quota associativa mensile va versata alla prima lezione del mese per garantire il
regolare svolgimento delle lezioni;
3. in caso di mancato versamento nei termini fissati, la direzione si riserva il diritto di
sospendere l'ingresso ai corsi da parte dell'allievo fino a saldo avvenuto, senza
obbligo di recupero delle lezioni perse né di rimborso alcuno;
4. l'allievo ha diritto al ritiro dall'attività didattica in qualunque momento, previa
comunicazione scritta fatta pervenire alla segreteria entro il 15 del mese in corso;
5. l'allievo ha diritto alla sospensione dell'attività didattica in qualunque momento,
previa comunicazione scritta fatta pervenire alla segreteria entro il 15 del mese in
corso.

4. RESPONSABILITA'
1. l'allievo è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei
compagni, dei docenti e della struttura;
2. l'insegnante e la scuola sono esenti da ogni responsabilità per fatti imputabili al
comportamento scorretto dell'allievo, anche di minore età, il quale potrà essere
chiamato a risarcire in solido i danni eventualmente arrecati a cose o persone.
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5. STRUTTURA
1. è vietato fumare all'interno della scuola musica;
2. aula e i materiali in essa contenuti devono essere utilizzati correttamente;
3. i gruppi o i singoli che utilizzano la scuola musica per prove/studio, risponderanno
in solido a danni arrecati alla struttura o alle attrezzature presenti in essa.

6. STRUMENTI MUSICALI
1. L’allievo che riceve in dotazione lo strumento musicale da parte della scuola ha
l’obbligo:
•

di mantenimento in buono stato dello strumento;

•

di riconsegna dello strumento in caso di ritiro dai corsi.

2. Le regole che disciplinano l’utilizzo dello strumento di proprietà della banda sono
consegnate e sottoscritte da parte dell’allievo o di un suo legale rappresentante,
all’atto della consegna dello stesso.

7. CALENDARIO DELLE LEZIONI
• Consultare l’apposita appendice “CALENDARIO CORSI”
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REGOLAMENTO CORSI
Iscrizioni
• il corso ha una durata minima di 3 anni. Il corso di batteria e percussioni avrà
sicuramente una durata superiore ai 3 anni e prevede lo studio della batteria e,
come strumenti complementari, un primo approccio agli strumenti a
percussione di cui il nostro Corpo Bandistico è in possesso;
• il piano di studio dell’allievo verrà consegnato al momento dell’iscrizione.

Modalità
• il corso prevede 1 lezione a settimana della durata stabilita dal docente e non
superiore a 60 minuti;
• il calendario dell’attività didattica comprensiva delle lezioni complementari, è
stabilito all’inizio dell’anno accademico e consegnato al momento dell’iscrizione
(qualunque variazione a tale calendario sarà tempestivamente comunicata);
• le attività complementari (Junior Band e servizi e concerti con l’organico del
Corpo Bandistico Parrocchiale “San Gottardo”) vengono svolte presso la sede
della scuola musica a Calcio e/o presso altre sedi, previa tempestiva
comunicazione. La partecipazione alle attività complementari NON E’
FACOLTATIVA, ma parte integrante della di didattica dei corsi di musica
che l’allievo frequenta;
• al termine di ogni anno è previsto un esame per il passaggio al livello
successivo;
• l’esame finale prevede una prova di solfeggio e una strumentale;
• la valutazione dell’esame finale sarà affidata ad una commissione di insegnanti
di diversi strumenti;
• per il superamento dell’esame, l’allievo dovrà dimostrare una competenza
sufficiente in tutte le materie
Qualsiasi inottemperanza ad uno o più punti del presente regolamento, può
comportare l’allontanamento dell’iscritto in qualunque momento dalla
frequentazione dei corsi, senza obbligo di rimborso alcuno.
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