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Regolamento 

  

 

TITOLO I                                                                                         
SCUOLA DI MUSICA 

 

Art. 1  

L’Associazione Culturale Polifonie propone all’interno della propria Scuola di Musica laboratori 
amatoriali e corsi  di strumento avanzati e di perfezionamento, affiancati da workshop, attività 
orchestrali, concerti e masterclass aperti anche ad allievi esterni. Le attività didattiche sono rivolte 
indistintamente a tutti coloro che siano interessati allo studio della musica, con un'attenzione 
particolare al mondo giovanile. L’attività dell’Associazione è rivolta alla diffusione della cultura musicale 
in tutte le sue espressioni. 
 

Art. 2   

Le attività didattiche e culturali sono gestite dall’Associazione Culturale Polifonie. 
 

TITOLO II  

LA SCUOLA E GLI ALLIEVI  

 

Art. 3  

Per essere ammessi a frequentare i corsi, i laboratori e per partecipare alle varie attività culturali 
proposte dall’Associazione Culturale Polifonie, occorre inoltrare, su apposito modulo, la richiesta di 
adesione all’associazione, con indicazione del o dei corsi che si intendono frequentare. All’atto 
d’iscrizione gli allievi riceveranno il suddetto regolamento che dovrà essere accettato nonché rispettato. 
 

Art. 4  

Ciascun allievo ammesso ai corsi/laboratori avrà diritto di svolgere un pacchetto annuale di 24 lezioni 
individuali e/o collettive. Le lezioni individuali e/o collettive avranno inizio a settembre e si protrarranno 
fino a giugno. È possibile iscriversi anche ad anno scolastico iniziato; in questo caso il totale delle lezioni 
da effettuare verrà calcolato e concordato con la Direzione, a partire dal mese in cui avverrà l'iscrizione. 
I giorni di vacanza, che non incidono sul numero di lezioni annuali di ciascun allievo, sono basati di 
norma sul calendario scolastico regionale. Per maggiori informazioni circa la tipologia e la durata delle 
lezioni individuali e/o collettive consultare il sito web www.polifonie.it.  
 
Art. 5  

Le lezioni perse per assenze dell'allievo, anche se giustificate, non saranno recuperate. In caso di ritardo 
o assenza dell'insegnante, gli allievi avranno diritto alla lezione che sarà impartita da un supplente o 
recuperata dall'insegnante titolare, in orario concordato con gli allievi o con la Direzione. I giorni e gli 
orari stabiliti per i recuperi non dovranno in alcun modo interferire con le normali attività.  
 
Art. 6  

Le quote stabilite per i singoli corsi ed i laboratori di strumento sono riportate nell’apposita tabella 
pubblicata sul sito www.polifonie.it (vedi: Iscrizioni). Il pagamento della retta di ciascun corso dovrà 
essere corrisposto per intero all’inizio dell’anno scolastico, o in due rate all’inizio di ogni quadrimestre. 
Per i familiari degli allievi già iscritti ai corsi ed ai laboratori è previsto uno sconto del 10%. Per gli allievi 
che frequentano più corsi è previsto uno sconto del 15% sui contributi del secondo corso scelto.  
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Art. 6 bis 

Le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo sono di seguito esposte. 
Per i soci allievi è previsto il contributo annuale per l’iscrizione di Euro 60,00, già incluso nella retta 
scolastica.  
Per i soci insegnanti è prevista la quota associativa da corrispondersi una tantum di Euro 20,00. 
Per i soci ordinari è prevista una quota annuale di Euro 15,00. 
Per i soci sostenitori è prevista una quota una annuale base di Euro 50,00. 
Per i soci allievi esterni è prevista una quota associativa di Euro 30,00, valida solo per il periodo in cui si 
svolge l’attività scelta. 
  
Art. 7  

In caso di mancato rispetto delle scadenze indicate all'art. 6 del presente Regolamento, le lezioni 
saranno sospese e, nei casi di totale inadempienza verrà deliberata dal Consiglio Direttivo la procedura 
di espulsione.  
 

Art. 8  

In caso di ritiro, dovrà essere data comunicazione al Direttore mediante lettera a mano oppure per 
posta elettronica, entro il termine del periodo già saldato. Qualora la comunicazione giungesse oltre il 
termine di tale periodo sarà dovuto all'Associazione anche il contributo relativo al periodo successivo.  
 
Art. 9  

Al termine dell'anno scolastico gli allievi riceveranno un attestato di frequenza.  
 
Art. 10 

Gli allievi, a discrezione degli insegnanti, parteciperanno ai saggi scolastici. L'Associazione si riserva di 
organizzare corsi di musica d'insieme. 
 

Art. 11  

Gli allievi sono tenuti a tenere un comportamento corretto e disciplinato sia all'interno delle classi che 
negli spazi comuni. Sono inoltre tenuti a procurarsi, in tempo ragionevole, i libri, gli strumenti e il 
materiale didattico, nonché a portarli con sé alle lezioni. 
 
Art. 12  

La responsabilità degli insegnanti nei confronti degli allievi minorenni è limitata all'orario di lezione 
all'interno della sede. 
 
Art. 13  

Il Direttore e gli insegnanti sono a disposizione dell'utenza, su appuntamento, per informazioni, 
chiarimenti ed eventuali reclami.  
 
 


