
Associazione “L’Ateneo Musicale”

REGOLAMENTO CORSI MUSICALI  

1) I corsi strumentali si svolgono generalmente a partire da ottobre, si svolgono secondo un calendario scolastico predisposto e 
disponibile garantendo il numero di lezioni previste salvo i casi di cui al punto 2 del presente regolamento; le lezioni non si 
svolgeranno nei giorni festivi.

2) Nel caso in cui la lezione viene persa per l’assenza o il ritardo dell’allievo, l’insegnante non sarà tenuto a recuperarla; sarà invece 
recuperata in data da concordare, se viene persa per l’impossibilità dell’insegnante, pur garantendo questi, la costanza dei giorni 
di lezione. 

3) Nel caso si richieda la possibilità di iscrizione a corsi iniziati, la scuola ha facoltà di accettarla o meno; in ogni caso l’iscritto sarà 
tenuto al versamento dell’intera quota a partire dal bimestre in corso all’atto dell’iscrizione, non delle precedenti; le quote non sono
modificabili salvo casi specifici concordati

4) Le quote sono da versarsi entro i termini che saranno comunicati consegnando all’insegnante la ricevuta di versamento; il 
mancato rispetto di tali termini può causare la sospensione delle lezioni. 

5) In caso di ritiro, l’iscritto è tenuto al versamento della quota intera relativa a tutto il bimestre in corso, non di quelle successive, 
sempre che si comunichi in forma scritta al proprio insegnante o al direttore l’intenzione di ritirarsi, prima dell’inizio del nuovo 
bimestre. 

6) Il saggio di fine anno non è necessariamente previsto per il primo anno di frequenza e per gli adulti. 

7) La richiesta dell’attestato di frequenza ai fini del credito formativo va fatta entro la fine di aprile. Per avere l’attestato bisogna aver 
frequentato almeno due terzi delle lezioni previste. 

8) Le lezioni non possono svolgersi in altra sede che quella preposta. 

9) Sono vietati i rapporti didattici di natura privata o presso altre scuole con i docenti della scuola, durante l’anno scolastico in corso. 

10) Alle lezioni, possono assistere solamente gli studenti della scuola,  o, episodicamente, da esterni purchè in accordo con 
l'insegnante e con l'alunno.

11) Le attività d'insieme fanno parte del programma di studio,(nelle sedi dove previste e ad esclusione del percorso strumenti e per i 
corsi Senjor o Baby) pertanto vanno frequentati come lezioni ordinarie, nel numero minimo previsto dal programma, altrimenti non 
sarà riconosciuta l’annualità.

12) Per l’ottenimento del diploma al termine del quinquennio e dell’ottavo anno, sarà necessaria la regolarità prevista della 
partecipazione alle lezioni e il superamento di un esame finale
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