
 

REGOLAMENTO INTERNO                                                                  

1. Norme generali.  

a. L’iscrizione alla Scuola comporta l’accettazione incondizionata del presente 
Regolamento Interno.  
b. Le attività didattiche si svolgono dal mese di Settembre al mese di Giugno 
secondo il calendario che viene deciso ogni anno dagli Insegnanti e reso noto 
all’atto dell’iscrizione. L’iscrizione alla scuola si intende quindi da Settembre a 
Giugno per un totale di minimo 32 lezioni effettive.  

c. Il calendario delle attività annuali è riportato sul sito http://musicaelefantinoverde.altervista.org/ e sul gruppo 
Facebook della Scuola.  
d. Ogni allievo, eventuali accompagnatori e gli ospiti tutti, sono tenuti ad osservare un comportamento corretto, a non 
arrecare disturbo ad altri né danneggiare in alcun modo i locali della struttura scolastica, le attrezzature e/o le 
dotazioni messe a disposizione degli allievi da parte della Scuola. Ogni allievo si impegna altresì a rispettare e 
mantenere il decoro e la pulizia dell’intera struttura scolastica.  
e. Gli insegnanti non rispondono degli oggetti di proprietà personale degli allievi di eventuali accompagnatori e degli 
ospiti tutti, lasciati incustoditi all’interno dei locali della Scuola.  
f. Nei locali della scuola è vietato fumare.  
g. I bambini al di sotto dei 12 anni devono essere accompagnati da un genitore o da persona incaricata.  

2. Modalità di iscrizione e modalità di pagamento quote.  
a) L’Allievo (se maggiorenne) o il genitore o tutore (se minorenne o con tutela di legge) sono tenuti a compilare 
l’apposito modulo di iscrizione e a saldare immediatamente la quota di iscrizione.  
b) L’Allievo si impegna a saldare la rata dovuta entro l’8 di ogni mese, salvo diversa comunicazione da parte 
dell’Insegnante. 
c) Recesso anticipato. È possibile recedere anticipatamente dalle attività didattiche della Scuola avvisando l’Insegnante 
entro il giorno 15 dell’ultimo mese che si intende frequentare. 

3. Piani di studio, frequenza ai corsi, preiscrizioni.  
a) L’iscrizione dei nuovi allievi prevede una lezione di prova con l’Insegnante, su appuntamento, per concordare il 
piano di studi.  
b) Le lezioni hanno la durata di 55 minuti. 
c) Saranno recuperate solo le lezioni perse per indisponibilità dell’Insegnante: saranno recuperate in data e orario 
concordati con l’insegnante stesso, compatibilmente con la disponibilità di spazi ed orari della scuola.  
d) Ogni Insegnante potrà essere temporaneamente sostituito da un altro di propria fiducia, previa comunicazione 
all’allievo. In caso di sostituzione definitiva dell’Insegnante sino al termine dell’anno scolastico i soci partecipanti al 
corso interessato potranno rappresentare al responsabile il proprio eventuale parere non concorde, esercitando, se del 
caso, il proprio diritto al recesso anticipato entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di comunicazione della 
sostituzione dell’Insegnante.  
e) L’Insegnante, può richiedere l’allontanamento dai corsi dei soci che non rispettano le regole della Scuola o che 
creano difficoltà allo svolgimento delle lezioni con frequenti ritardi, assenze o comportamenti scorretti.  
f) A partire dal mese di maggio gli allievi iscritti ai corsi possono effettuare la preiscrizione all’anno seguente.  
g) Nel mese di giugno il calendario delle lezioni potrà subire modifiche per consentire la valorizzazione di altre iniziative 
didattiche e l’organizzazione dei saggi di fine anno. 

4. Uso dei locali e delle attrezzature.  
a) Gli allievi potranno utilizzare per lo studio le aule disponibili - secondo le modalità e le tariffe previste nel 
regolamento apposito - senza recare disturbo ad eventuali lezioni in svolgimento nelle aule adiacenti.  
b) Per l’utilizzo delle sale prova a pagamento con prenotazione è possibile rivolgersi all’Insegnante preposto secondo le 
modalità e le tariffe previste nel regolamento apposito.  
c) L’ allievo che utilizza strumenti ed attrezzature della Scuola ne è direttamente responsabile e sarà tenuto al 
risarcimento in caso di danni.  
d) Strumenti e altre dotazioni presenti nelle aule non possono essere spostati senza il consenso degli insegnanti e, in 
ogni caso, devono essere riportati al loro posto immediatamente al termine del loro utilizzo. Potranno essere utilizzati 
a titolo gratuito previa richiesta all’Insegnante e compilazione dell’apposita scheda che ne attesta la presa in carico, 
con assunzione della responsabilità per custodia in caso di danno. 
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