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Regolamento interno 2020-2021 
 

1. All’atto dell’iscrizione si dichiara di accettare il Protocollo di Sicurezza, lo Statuto e il 
Regolamento dell’Associazione; vanno versate la quota d’iscrizione e la prima delle rate 
mensili; qualora si intendesse recedere dall’iscrizione le quote versate non saranno in 
alcun caso restituite. 
È consentita una lezione di prova per tutti i corsi, due lezioni per i corsi collettivi del 
metodo “io cresco con la musica®” livello Materna (4-5 anni); in entrambi i casi le lezioni 
di prova verranno pagate solo in caso di iscrizione. 
2. In caso di ritiro l’iscritto è tenuto a darne comunicazione per tempo. Il pagamento delle 
attività decorre dalla data di iscrizione e la prima quota sarà calcolata in proporzione alle 
lezioni seguite nel primo mese di corso. 
3. Le quote mensili vanno improrogabilmente versate all’inizio di ogni mese; 
in caso di significativo ritardo del pagamento, l’insegnante non è tenuto a 
svolgere le lezioni. L’ultima rata va saldata obbligatoriamente insieme alla 
rata di maggio, pena l’esclusione dalla partecipazione ai saggi. 
4. I corsi sono articolati in modo diverso a seconda del percorso didattico prescelto; è 
compito specifico di ciascun allievo quello di conoscere esattamente le attività da 
frequentare stabilite per il proprio percorso di studi. 
5. In caso di assenza dell’allievo la Scuola non è tenuta a rimborsare la lezione 
perduta. In caso di assenza dell’insegnante la Scuola provvederà al recupero 
della lezione o a scalarla dalla rata nel caso non si possa recuperare. La 
comunicazione dell’assenza deve essere effettuata per tempo.  
6. L’iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di recapito. 
7. L’iscrizione implica l’accettazione del calendario delle attività, tale è stato elaborato per 
garantire una media di quattro settimane di lezioni per ciascun mese di attività. 
8. Gli iscritti ai corsi sono tenuti a prendere visione degli avvisi affissi in bacheca per 
essere informati su eventuali cambiamenti riguardanti le lezioni e sulle attività della 
Scuola. Nel corso dell’anno sono previsti seminari e concerti per gli iscritti. Per i corsi 
straordinari e i seminari ed altre informazioni rivolgersi in segreteria. 
10. Per gli eventi di fine anno è previsto un calendario di prove che verrà consegnato per 
tempo in modo da poter valutare l’effettiva partecipazione o meno ai vari appuntamenti. È 
a giudizio dell’allievo, una volta visionato il calendario, decidere di parteciparne o meno e 
di conseguenza prepararsi per i vari eventi. Una volta data l’adesione è obbligatorio 
presentarsi alle prove. Gli eventi interni alla scuola hanno un costo di € 10,00, tutti gli altri 
che si svolgono in altre sedi (Teatro Sperimentale, Concerti Aperitivo o altro) hanno il 
costo di € 35,00. Tutti i nostri eventi, al di fuori dello spettacolo di Musical, sono a 
ingresso libero. 
11. Per qualsiasi chiarimento o informazione i coordinatori sono a vostra disposizione. 
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