
 

La Civica Scuola di Musica provvede all’insegnamento ed alla formazione musicale di bambini, ragazzi e adulti riconoscendo l’importanza dell’educazione 

musicale e di tutte quelle iniziative che mirano a stimolare e suscitare l’interesse per la musica nel processo di crescita e di formazione. 

REGOLAMENTO 

Sono attivati corsi di strumento individuale e corsi complementari sia individuali che collettivi. 

CORSO DI STRUMENTO – L’iscrizione prevede due lezioni di un’ora settimanale: una lezione di strumento individuale e una lezione complementare collettiva. 

Nel caso in cui l’allievo desideri svolgere singolarmente il corso complementare, qualora possibile a livello organizzativo, la quota frazionata varierà da 115€ a 

150€. 

CORSO COMPLEMENTARE COLLETTIVO – La frequenza prevede un’ora di lezione collettiva settimanale e riguarderà lo studio di teoria e grammatiche musicali. 

Nel caso di richiesta di corso individuale la quota di frequenza è pari a quella del corso complementare individuale. 

CORSO INDIVIDUALE – prevede un’ora di lezione la settimana in cui il docente fornirà oltre alla pratica strumentale, nozioni di teoria funzionali al percorso che 

si va a strutturare con l’allievo. 

MUSICA DI INSIEME MODERNA E JAZZ – L’iscrizione avviene tramite comunicazione diretta alla segreteria nei tempi e nelle modalità previste, e previa 

audizione da parte dell’allievo: sarà il docente di riferimento a decidere l’eventuale inserimento in base alla preparazione raggiunta dall’allievo. Il percorso 

musicale dei gruppi di musica di insieme sarà programmato dai docenti-tutor. 

Giorni ed orari di lezione sono necessariamente fissi e possono essere variati (qualora lo si rendesse necessario), previa disponibilità docenza, orario, giorni e 

disponibilità logistica delle aule. 

Le lezioni a cui l’allievo non partecipa non vengono recuperate.  In caso invece di assenza del docente all’allievo verrà garantita la lezione tramite supplente 
o il recupero della medesima. Una volta fissato il giorno e l’orario di recupero in accordo con l’allievo, nel caso di sua assenza, la lezione viene considerata 
recuperata. Le lezioni che coincidono con i giorni festivi e i giorni di chiusura della Scuola non sono recuperabili poiché il calendario delle lezioni ha già tenuto 
conto delle festività e dei periodi di sospensione garantendo a tutti lo stesso numero di ore di lezioni sia individuali sia collettive. 
Le lezioni fissate in recupero da parte del docente in cui l’allievo non è presente (se non previa comunicazione) verranno considerate recuperate. 

 



EVENTUALI RECESSI 

Non è possibile prevedere la SOSPENSIONE del corso e quindi il mantenimento del giorno e dell’orario fissato precedentemente, ma solo la RINUNCIA alle 

lezioni che l’allievo è tenuto a comunicare in segreteria entro la fine del mese relativo alla rata di frequenza. Nel caso in cui si volesse comunque mantenere il 

giorno e l’orario dopo la sospensione, è possibile concordare con il docente le lezioni da recuperare e provvedere al pagamento della quota relativa. 

Nel caso in cui l’allievo volesse riprendere la frequenza ai corsi dovrà verificarne la fattibilità, poiché la segreteria è tenuta alla copertura delle ore di docenza 

previste per ogni singolo docente. 

 

QUOTE E PAGAMENTI 

Gli iscritti sono pregati di provvedere entro i tempi stabiliti (la prima settimana del mese) al pagamento delle rate di frequenza. Si chiede di privilegiare il 

bonifico bancario con invio di ricevuto all’email della Civica Scuola di Musica (EMAIL: scuoladimusica@adolescere.org) 

 

SCARICA LA MODULISTICA 

 

- Iscrizione 
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