REGOLAMENTO CORSI DI MUSICA
1) Al momento dell’iscrizione l’allievo si impegna alla frequenza dell’intero anno scolastico ed
al pagamento della relativa retta suddivisa in quote mensili/bimestrali/trimestrali ecc.
L’eventuale rinuncia alla frequenza, nel corso dell’anno scolastico, esonera l’alunno dal
pagamento del contributo mensile a partire dal mese successivo ma deve essere
tempestivamente comunicato al docente e alla segreteria.
2) L’importo delle singole quote deve essere versato alla prima lezione del periodo
corrispondente.
3) Si garantiscono quattro lezioni al mese. Le lezioni che cadono durante le festività civili e
religiose vengono recuperate e anche la eventuale quinta lezione, in un mese, serve a tale
scopo. Soltanto in caso di giustificati motivi l’allievo può chiedere con almeno una
settimana di preavviso, lo spostamento di una lezione.
4) Di norma le lezioni perse per assenza degli allievi non si recuperano. Vengono recuperate
esclusivamente le lezioni non effettuate per motivi imputabili alla Scuola di Musica (es.
assenza dell’insegnante, indisponibilità dei locali etc.).
5) I genitori sono cortesemente invitati ad attendere i figli all’uscita della scuola e non
all’interno delle aule, per evitare continue interruzioni delle lezioni. Gli allievi, in caso di
ritardo dei genitori, attenderanno all’interno della scuola. Si prega di informare di tali
norme chiunque venga delegato ad accompagnare ed attendere gli allievi.
6) Coloro che intendono lasciar tornare i figli a casa da soli, sono pregati di far pervenire su un
foglio la relativa autorizzazione scritta.
7) Per comunicazioni alle famiglie sull’andamento scolastico degli allievi è previsto un orario
di ricevimento, che verrà comunicato sul quaderno dal docente.
8) I genitori sono pregati di controllare costantemente i quaderni, perché questi hanno la
funzione di diario, anche per prendere visione di eventuali comunicati da firmare.
9) Gli allievi ed i genitori sono pregati di verificare e scaricare il calendario delle lezioni sul sito
web della scuola www.associazionedepaoli.it oppure di visionare i giorni di lezione sulla
bacheca posta all’ingresso dell’istituto.
10) A calendario scolastico redatto e consegnato, si pregano le famiglie degli allievi di non
interpellare assolutamente la segreteria della scuola o il docente, per cambi di orario,
richieste di recupero o spostamenti delle lezioni il giorno stesso della lezione.
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