REGOLAMENTO DIDATTICO ANNO 2018 – 2019
LABORATORIO MUSICALE DI SOIANO DEL LAGO – VALLIO TERME

L’anno scolastico prevede l’inizio dei corsi il 01 Ottobre 2018 e il termine a 08 Giugno 2019.

Parte I – Indicazioni generali.
Art. 1 – Il Laboratorio Musicale, organizzato dall'Associazione IL MUSICANTE, prevede corsi di
musica a livelli consequenziali.
Art. 2 – La finalità è di dare consapevolezza a diverse tipologie di allievi circa il proprio
“senso musicale” concretizzato e valorizzato tramite attività a livello professionale e/o
amatoriale.
Art. 3 – I corsi sono aperti a tutti :
a) dai 3 ai 5 anni è possibile accedere al corso propedeutico alla musica.
b) dai 6 anni in poi è possibile lo studio consequenziale dello strumento.
Art. 4 – Attività fondamentale dei corsi è il momento di aggregazione, visto come lavoro di gruppo
volto sia alla formazione culturale generale, sia all'esperienza strumentale.
Art. 5 – In riferimento al punto -a- dell'art. 3, le lezioni sono sempre svolte a piccoli gruppi.
In riferimento al punto -b- dell'art. 3, alla lezione individuale di strumento si può accedere
ai “laboratori musicali”.
Art. 6 – L'iscrizione al Laboratorio è subordinata all'iscrizione all'Associazione stessa, come da
articoli approvati nell'Assemblea dei Soci del 03.09.2015:
− Il socio adulto che ha versato la quota intera (€ 15,00) di iscrizione annuale, gode dei
servizi dell'Associazione per sé e per i figli minori che, a loro volta, hanno diritto ad una
tessera personale gratuita.
− Le tessere successive per i familiari maggiorenni e conviventi hanno una riduzione del 50%
sulla quota fissata.
Art. 7 – L'iscrizione al Laboratorio viene effettuata presso la segreteria dell'Associazione entro i
termini e le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – I giorni e gli orari delle lezioni vengono stabiliti dall'Associazione in relazione alla
disponibilità degli insegnanti e soprattutto dei locali in uso.
Eventuali variazioni verranno segnalate in tempo utile.
Art. 9 – E' facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione nominare un responsabile del
Laboratorio.
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Parte II – Norme di frequenza.
Art. 10 L'allievo è tenuto a mantenere un comportamento corretto, nei confronti degli insegnanti,
dei compagni e delle strutture.
Art. 11 E' facoltà del responsabile dei corsi, sentito il parere degli insegnanti, prendere
provvedimenti nel caso di comportamenti ritenuti scorretti da parte degli allievi.
Art. 12 Le rette stabilite devono essere versate in anticipo entro il giorno 10 di ogni mese.
Art. 13 Non sono ammesse sospensioni di pagamento per mancata frequenza; in altri
termini se l'allievo non frequenta durante un determinato periodo, la retta relativa
deve essere comunque acquisita.
Art. 14 L'allievo che decide di ritirarsi dai corsi deve:
a) avvisare la segreteria dell'Associazione entro il giorno 20 dell'ultimo mese di frequenza, che
verrà interamente addebitato.
b) restituire all'Associazione il materiale eventualmente avuto in prestito.
Art. 15 L'acquisto dei vari libri richiesti e del materiale necessario al funzionamento dello
strumento (corde, ance ecc..) è a carico dell'allievo.
Art. 16a Nel caso di assenza dell'insegnante, la lezione viene recuperata (vedi articolo 20).
Art. 16b In caso di assenza dell’allievo le lezioni non saranno rimborsate.
Il recupero della lezione persa è a discrezione dell’insegnante.
Art. 17 Il Laboratorio segue il calendario scolastico nazionale-regionale.

Parte III – Norme per gli insegnanti.
Art. 18 La prestazione professionale viene retribuita dall'Associazione in base alle ore
effettivamente prestate.
Art. 19 L'insegnante, nell'accettare l'incarico, si impegna a fornire la sua prestazione
professionale senza interruzioni, se non per l'impedimento dovuto a comprovati motivi.
Art. 20 Nel caso di impedimento, come riportato nell'art. 19, l'insegnante dovrà dare tempestiva
segnalazione telefonica della propria assenza e impegnarsi a recuperare la lezione entro il
trimestre, approfittando delle festività (natalizie o pasquali o al termine dei corsi), nella
giornata stabilita dall'organizzazione che deve essere compatibile con la disponibilità degli
allievi e dei locali in uso. Le lezioni disdette dall’insegnante SE NON recuperate saranno
SCONTATE all’allievo il mese successivo. L’insegnante darà disponibilità per il recupero
durante le festività o al termine dell’anno scolastico. Le lezioni collettive non possono
essere disdette né recuperate, né individualmente né in gruppo; in caso di assenza del
docente verranno scalate dalla mensilità successiva.
Gli orari delle lezioni sono decise ad inizio anno scolastico e non possono essere modificate
a piacimento e per impegni personali. Qualora fosse possibile, l’insegnante, potrà apportare
leggere modifiche se accettate dagli altri allievi del corso.
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Art. 21 N
 el caso di impegni artistici, l'insegnante comunica con significativo anticipo lo
spostamento di lezione da concordare in ogni caso con l'organizzazione e da effettuare entro
il mese.
Art. 22 Data la specificità dell'incarico che prevede l'osservanza di un orario ben preciso,
l'insegnante è tenuto al rispetto di tale orario e nel caso anche di minime variazioni, deve
direttamente informare il responsabile incaricato.
Art. 23 La durata della lezione va concordata con l’insegnante che avrà l’obbligo di informare i
referenti dell’associazione.
Art. 24 L'insegnante è tenuto a prestare la propria opera in stretta collaborazione e sotto
coordinamento del responsabile dei corsi.
Art. 25 E' facoltà dell'Associazione far recedere gli insegnanti che non offrono garanzia di serietà
professionale.

Corsi di strumento :
Il corso di strumento ha durata di 30, 45 o 60 minuti.
Da quest’anno è previsto, a richiesta, l’aggiunta di 15 minuti in cui verrà affrontato il programma
di “teoria e solfeggio della musica” al fine di migliorare la conoscenza e l'esecuzione musicale
dell'allievo. Tale programma segue il testo “Teoria della musica ” di Luigi Rossi, ed. Carrara,
utilizzato in molti Conservatori di musica italiani.
Il costo della singola lezione è € 5,00.
Musica d’insieme :
Le lezioni si attiveranno con un numero minimo di 5 iscritti.
Music Production :
Le lezioni collettive si attiveranno con un numero minimo di 2 iscritti.
Il costo mensile del laboratorio è di € 20,00 a partecipante per 4 lezioni da 60 minuti.
Musica da camera :
Le lezioni collettive si attiveranno con un numero minimo di 2 iscritti.
Il costo della lezione della durata di 60 minuti, è di € 20,00 a partecipante.
Corsi brevi :
Per chi volesse frequentare saltuariamente i corsi proposti dall’Associazione, sono previsti pacchetti
di 4 lezioni da 60 minuti ad un costo di € 120,00 + tessera associativa.
Le lezioni verranno concordate con l’insegnante in base alla sua disponibilità.
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Utilizzo degli spazi comunali.
Soiano del Lago.
L'Amministrazione Comunale richiede un rimborso per l'utilizzo delle aule di € 40,00 annuali per
allievo. Il pagamento della quota comunale è da versare all’inizio dell’anno scolastico.
Vallio Terme.
L'Amministrazione Comunale richiede un rimborso per l'utilizzo delle aule.
La cifra verrà comunicata all’inizio di ogni anno scolastico in quanto è variabile a seconda del
numero degli allievi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Contanti :
presso la sede didattica di via A. Ciucani, 2 Soiano del lago (Bs).
La segreteria è aperta due giorni al mese.
I giorni di apertura della segreteria saranno comunicati mensilmente via mail, whatsapp, e
pubblicati sul sito www.ilmusicante.com.
Referente Sig.ra Marta Brivio cell. 3484102137.
Bonifico Bancario :
Banca Valsabbina di Vallio Terme.
IBAN: IT41W0511619986000000001247
Causale: nome allievo - corso - giorno di frequenza - periodo di riferimento.

IMPORTANTE
Il presente regolamento va firmato e consegnato ai referenti dell’associazione dall’iscritto se
maggiorenne, da un genitore o da chi ne esercita patria potestà se l’iscritto è un minore, e
rappresenta un impegno con la scuola per tutto l’anno scolastico.
Per cortesia compilate il modulo del foglio seguente.
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RICEVUTA DA CONSEGNARE ALL’ASSOCIAZIONE IL MUSICANTE

Io sottoscritto/a____________________________________________ dichiaro di aver ricevuto il
regolamento didattico dell’Associazione “Il Musicante” relativo all’anno 2018/19.

DATA __________________

FIRMA ___________________________________
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