REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA DELLA BANDA “LA FERROSA”
IN VIGORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
A. DESCRIZIONE E SCOPO
A.1 La “Associazione Studi Musicali città di Ladispoli” nasce in seno all’omonima Associazione “Banda La
Ferrosa”.
A.2 La Scuola di Musica ha la sua sede principale in via Castellamare di Stabia. Possono altresì essere
presenti altre sedi dove si svolgono le lezioni a seconda delle necessità di spazio dei corsi e delle attività
speciali che hanno luogo.
A.3 Lo scopo primario della Scuola di Musica è di diffondere la cultura musicale in tutte le fasce di età,
bambini, giovani ed adulti, con la caratteristica particolare di farlo come un’Associazione di Promozione
Sociale: la scuola, infatti, non è solo un luogo educativo e formativo, ma anche un luogo di sviluppo della
personalità, della socialità, della coltivazione dei valori associazionistici ed un ambiente di crescita
personale e culturale sano e condiviso.
A.4 Le attività della scuola hanno lo scopo di preparare e inserire nuovi elementi attivi all’interno del
Gruppo Bandistico, di diffonderne la cultura e le attività, garantendo per esso un vivaio continuo .
A.5 Il Consiglio Direttivo nomina, per l'a.s. 2016/2017, responsabile della Scuola di Musica il Maestro Giulia
Leonardo.
B. ALLIEVI E ISCRIZIONI
B.1 La scuola accoglie allievi di qualsiasi età.
B.2 L’allievo che vuole iscriversi, o il genitore/l’esercente la patria potestà nel caso di allievo minorenne,
deve compilare l’apposito modulo di iscrizione in tutte le sue parti dichiarando i dati richiesti.
B.3 La Scuola di Musica accetta iscrizioni durante tutto l’anno, tuttavia è preferibile iscriversi entro il mese
ottobre.
C. CALENDARIO DELLE LEZIONI
C.1 le attività si svolgono da ottobre a giugno compresi.
C.2 la quota prevede lezioni di un’ora con frequenza settimanale che possono variare dai 3 ai 5 incontri
mensili senza che ciò comporti variazioni della quota da corrispondere.
C.3 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.
C.4 le lezioni non effettuate per assenza dell’allievo, non prevedono il recupero e\o il rimborso della
lezione.
C.5 le lezioni non effettuate per assenza dell’insegnante prevedono il recupero o il rimborso della stessa.
C.6 le lezioni con cadenza settimanale, seguono i seguenti giorni di sospensione in corrispondenza delle
festività.

- 1 novembre 2016.
- 8 dicembre 2016.
- dal 24 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 compresi.
-dal 12 al 17 aprile compresi.
-25 aprile.
-1 maggio.
-2 giugno.

D. CORSI
-CLARINETTO;

insegnante Giulia Leonardo

-SASSOFONO;

insegnante Andrea Ancora \ Gaetano Rosselli

-TROMBA, TROMBONE;

insegnante Sergio Battista

-FLAUTO TRAVERSO;

insegnante Elena Regondi

-TEORIA E SOLFEGGIO

E. RETTE E COPERTURA ASSICURATIVA
E.1 La quota di iscrizione è di € 15,00 (quindici) comprensivi di quota assicurativa per tutti i locali
dell’associazione. Sono esonerati dal corrispondere tale somma gli allievi già inseriti nel Gruppo Bandistico.
E.2 la retta da corrispondere direttamente all’insegnante con cadenza mensile è di € 40,00 (quaranta) in
contanti. A pagamento avvenuto verrà rilasciata una regolare ricevuta di pagamento.

Gli insegnanti hanno la responsabilità dei ragazzi ed hanno l’obbligo di attenersi agli spazi della scuola di
musica ,dal momento in cui vengono affidati dai genitori al momento in cui vengono riaffidati ai genitori,
o chi per loro, al termine dello svolgimento della lezione.

Da compilare e riconsegnare all’associazione.
--------------------------------------------------------------------------------Scuola di Musica “Associazione Studi Musicali, città di Ladispoli”, A.S. 2016/2017
Il sottoscritto (nome e cognome)
__________________________________________________________________
□ Genitore/esercente la patria potestà di (nome e cognome)
__________________________________________________________________
□ Allievo maggiorenne
DICHIARA
di aver letto integralmente il presente regolamento e, volendo iscriversi/iscrivere il proprio figlio, lo accetta
in tutte le sue parti.
Ladispoli,________________

Firma___________________________

