ASSOCIAZIONE
SCUOLA DI MUSICA E ACCADEMIA CORALE ROBERTO GOITRE
VIA AURELIO SAFFI 30/A
PARMA

Regolamento
Art. 1 Finalità
L’Associazione “Scuola di Musica e Accademia Corale Roberto Goitre“ si propone di promuovere ,
diffondere , ed elevare l’istruzione musicale e contribuire alla formazione di una più vasta e
approfondita cultura musicale. Per il perseguimento delle finalità, oggetto del servizio della Scuola
sono :
L’insegnamento delle discipline musicali
L’attivazione di ogni altra iniziativa di diffusione musicale.
Art. 2 Materie di Insegnamento
Le materie d’insegnamento sono suddivise in :
CORSI CORALI
CORSI DI CANTO MODERNO E LIRICO
CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI E OPERATORI MUSICALI
CORSI PROPEDEUTICI
CORSI STRUMENTALI AD INDIRIZZO BANDISTICO
CORSI STRUMENTALI AD INDIRIZZO CLASSICO
CORSI STRUMENTALI AD INDIRIZZO MODERNO
LABORATORI E CORSI NUOVE TECNOLOGIE
LABORATORI MUSICALI PER NIDI - SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE
MUSICA D'INSIEME AD INDIRIZZO CLASSICO
MUSICA D'INSIEME AD INDIRIZZO MODERNO
LABORATORI : MUSICALI - DIDATTICI - RICREATIVI – NATALIZI – ESTIVI

A seconda delle discipline insegnate vi possono essere sia corsi singoli che collettivi. Ogni anno
vengono definiti inoltre i corsi o i laboratori collettivi gratuiti ( possono essere richiesti alla
Segreteria della Scuola) .
Art. 3 Lezioni
Le Lezioni seguono il calendario scolastico degli Istituti Scolastici locali .
Le lezioni individuali possono essere di 40 , 50 , o 60 minuti , con frequenza settimanale o
bisettimanale .
Le lezioni collettive hanno durate variabili a seconda dei singoli corsi e variano dai 45 minuti alle 2
h con frequenza settimanale.
La frequenza può variare a seconda delle necessità ( saggi , concorsi , provini , audizioni ecc. ) .
I mesi che comprendono 5 lezioni vanno naturalmente a riequilibrare quelli che, per vari motivi,
dovessero comprenderne meno di 4.
Le lezioni non svolte per assenza (giustificata o meno) da parte dell’allievo non verranno
recuperate.
Le lezioni non svolte per assenza da parte dell’insegnante verranno recuperate nei tempi e nei modi
concordati dall’insegnante stesso con gli allievi..
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Art. 4 Tariffe
L’associazione adotta le tariffe di iscrizione e frequenza ai singoli corsi annualmente . La quota
d’iscrizione ( concordata in Euro 35,00 dal Consiglio Direttivo ) va versata alla firma della scheda
di iscrizione, che implica l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.
Qualora non si intenda versare la quota d’iscrizione il pagamento dei corsi deve essere effettuato al
lordo dell’Iva vigente.
I pagamenti dei corsi possono essere sia mensili che quadrimestrali
Qualora venisse scelta la formula pagamento quadrimestrale (anticipato) l’utente avrà diritto ad
uno sconto.
La quota, d’ importo variabile a seconda del corso frequentato , va versata entro il mese di
riferimento, qualora il ritardo dovesse superare i 31 giorni, la segreteria potrà avvalersi della
facoltà di avviare il procedimento di recupero crediti.
Il Pagamento può avvenire tramite :
Bonifico Bancario :
Banca : Monte dei Paschi di Siena Ag. di Castellucchio ( Mn)
codice Iban : IT 05 R 01030 57560 000010193001
presso la Segreteria della Scuola
presso la Sede Legale in Via Saffi , 30 A ( Direzione )
Dopo 2 mesi di mancato pagamento l'allievo sarà sospeso dalle lezioni.
La puntualità dei versamenti permette un tranquillo andamento dell' attività scolastica.
Il servizio didattico che la scuola fornisce è garantito quasi esclusivamente dalle quote versate dagli
allievi. Sono previsti sconti particolari per i nuclei familiari con più di un componente iscritto ai
corsi.
Art. 5 Ammissione e Frequenza degli Allievi
La Scuola di Didattica Musicale è aperta a tutti, senza nessun vincolo di età. Il numero massimo di
iscrizioni dovrà essere compatibile con la disponibilità dei locali e con un numero idoneo di allievi
per ogni classe di strumento a insindacabile giudizio dell’insegnante in accordo con il Direttore
della Scuola . La Scuola è nata per assecondare le esigenze di tutti coloro che amano la musica e
molto spesso ci si avvicina ad essa sfruttando parte del tempo libero che il lavoro e lo studio ci
lasciano. Poiché ognuno ha esigenze differenti , le iscrizioni sono aperte qualsiasi momento
dell’anno .
I corsi hanno durata variabile, a seconda del corso prescelto , della velocità di apprendimento, e
dall’applicazione a casa di quanto appreso durante la lezione.
L' allievo ha il diritto di ritirarsi in qualsiasi momento chiedendo semplicemente la cancellazione
dalla scuola e quindi dall' Associazione. La cancellazione dalla scuola avverrà dal primo giorno
del mese successivo a quello della comunicazione scritta. La cancellazione dall' Associazione
avverrà dal 1° gennaio dell' anno successivo. Il socio dovrà versare per intero la quota di
frequenza del mese in corso, le quote d'associazione e d'assicurazione non saranno restituite.
E’ previsto su richiesta un periodo di prova di 2 lezioni prima di effettuare la regolare iscrizione.
Le 2 lezioni saranno quindi pagate solo se l'allievo continuerà a frequentare il corso ( salvo
diversa disposizione concordata con il Direttore della Scuola).
Per qualsiasi problema il socio (genitore o allievo) può rivolgersi al Direttore della Scuola.
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Art. 6 Direttore della Scuola di Musica
Nella qualità di Musicista, il Direttore svolge una funzione direttiva nei confronti dell’istruzione
musicale e una funzione di promozione culturale indirizzata al più vasto pubblico per la quale può
essere incarico di condurre corsi e attività che fanno riferimento alla promozione della cultura
musicale . In particolare :
è responsabile dell’organizzazione della Scuola e della vigilanza al suo buon andamento
è responsabile della conduzione didattica e artistica dei corsi di cui all’art. 2
predispone la relazione conclusiva sull’attività svolta
predispone il progetto artistico – didattico generale dell’anno successivo entro il 30
novembre dell’anno precedente.
controlla il Bilancio d’esercizio
Art. 7 Insegnanti
L’incarico individuale di prestazione d’opera intellettuale, di durata annuale per l’insegnamento
delle singole materie , è conferito dal Consiglio della Scuola su proposta del Direttore a docenti
particolarmente qualificati.
Gli insegnanti si attengono alle direttive stabilite dal Direttore della Scuola e concorrono con lo
stesso alla realizzazione degli obiettivi del progetto artistico – didattico generale e sono responsabili
della vigilanza sugli allievi durate le lezioni.
Il numero degli insegnanti e delle ore settimanali di insegnamento viene determinato annualmente
in relazione alle esigenze didattiche derivanti dal numero dei corsi e dal numero degli iscritti .
Gli allievi da destinare ai saggi e\o ad esibizioni varie (interne od esterne) saranno scelti
insindacabilmente dai singoli insegnanti.
Gli insegnanti devono assicurarsi che a fine lezione l’aula rimanga con il solo materiale in
dotazione dell’aula stessa , tutto il materiale che è stato preso da altre aule o dal magazzino deve
essere riposto in maniera corretta e ordinata.
Qualora l’insegnante abbia bisogno di materiale straordinario non presente nella scuola deve farne
specifica richiesta al direttore .
Poiché non è possibile garantire ad ogni insegnante un’aula specifica tutti dovranno provvedere
prima dell’inizio lezioni al materiale a loro necessario per tutta la giornata .
Art. 8 Provvedimenti Disciplinari
Chiunque arrechi danno alla struttura e/o alle attrezzature della scuola sarà tenuto al rimborso delle
spese sostenute per le riparazioni.
La Direzione declina ogni responsabilità, civile o penale, per eventuali danni subiti da chicchessia
per cause non previste dall’assicurazione stipulata a protezione di chiunque frequenti la scuola ; non
saranno in ogni caso consentiti comportamenti lesivi della salute dei singoli, del buon nome della
scuola e della buona convivenza all’interno dello stabile in cui la scuola è ubicata.
Art. 9 Decorrenza
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell' Associazione.

DATA
……………………………………….

IL DIRETTORE
…..…………………………………..

