
 
 

REGOLAMENTO SCUOLA KALEDDAMUSICA 

A) Iscrizioni Tutti coloro che faranno domanda sono ammessi alla scuola sulla base del corso scelto. La scelta del docente sarà a 
cura della scuola sulla base delle disponibilità. Nell’assegnazione verrà comunque tenuto conto delle preferenze segnalate 
dall’allievo. Gli allievi già iscritti godranno del diritto di prelazione. Le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno saranno 
eventualmente possibili compatibilmente con l’organizzazione della scuola. 

B) Lezioni Il corso completo prevede 9 mensilità a partire dal mese di ottobre con termine delle attività didattiche nel mese di 
giugno. Le lezioni di strumento sono: individuali o collettive. Le lezioni collettive possono prevedere la frequenza simultanea di 
2 ragazzi per ora. Durante la lezione non è prevista la presenza di estranei alla scuola, compresi i genitori, se non su invito o 
accordo col docente. Non è possibile interrompere le lezioni. 

C) Assenze Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo non prevedono il recupero e il rimborso della lezione. La quota mensile, 
pertanto, verrà corrisposta sempre per intero. Le assenze consecutive per gravi motivi di salute documentate prevedono il 
recupero totale delle lezioni. Le lezioni non svolte per assenze dell’insegnante saranno sempre recuperate col docente del corso 
o con un suo/a sostituto/a messo/a a disposizione dalla scuola. E’ assolutamente vietato recuperare lezioni fuori sede. 

D) Modalità di pagamento Per frequentare le attività dell’associazione gli allievi versano all’atto dell’adesione una quota fissata 
in € 20.00, non rimborsabile, comprensiva di quota associativa, assicurazione e tassa d’iscrizione ai corsi. Detta quota dovrà 
essere versata nel mese di ottobre al momento dell’iscrizione. Gli allievi che si iscriveranno ad anno scolastico iniziato sono 
tenuti a versare per intero la quota di iscrizione. I contributi di frequenza dei corsi sono riferiti ai 9 mesi di attività. Questi 
devono essere versati anticipatamente ENTRO il giorno 05 di ciascun mese. E’ possibile versare il contributo anche in unica 
soluzione. Il contributo si verserà secondo la modalità A MANO direttamente alla segreteria oppure tramite accredito su carta 
POSTEPAY EVOLUTION intestata all’associazione. In nessun caso gli insegnanti sono autorizzati a ritirare soldi dagli allievi o dai 
genitori degli stessi. 

 In caso di tardato pagamento l’Associazione può sospendere le lezioni che riprenderanno seguendo il calendario fissato. 

Le lezioni avranno inizio il giorno 30 settembre 2019 e termineranno il giorno 29 giugno 2020. I fermi didattici 
seguiranno le date di seguito riportate: 

 VACANZE DI NATALE: dal 23/12/2019  al  06/01/2020   -   VACANZE DI PASQUA: dall’11/04/2020 al 13/04/2020 

Sabato 25/04/2020         -          Venerdì 01/05/2020         -         Martedì 02/06/2020   

Le lezioni dell’ultima mensilità potranno subire variazioni in vista dell’organizzazione delle prove per lo 
spettacolo di fine anno. 

E)  Interruzione anticipata del corso Fino al 31 gennaio 2020 l’allievo che intende interrompere anticipatamente il corso deve 
comunicarlo tempestivamente alla direzione. Si dovrà versare ugualmente la quota del mese in corso per intero. A partire dalla 
mensilità di Marzo 2019 è auspicabile il non ritiro (salvo casi gravi) al fine di una serena organizzazione dello spettacolo finale e 
nel rispetto degli stessi docenti. 

F) Saggio di fine anno Tutti gli allievi che lo desidereranno, previa consultazione e accordo col proprio docente, potranno 
partecipare allo spettacolo di fine anno che si terrà nel mese di giugno 2020. La quota di partecipazione non è rimborsabile ed è 
fissata in € 20.00 da versare insieme al contributo mensile di aprile.  

 

 

 

 

 


