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Regolamento della Scuola di Musica  

Approvato dal Consiglio d’Istituto del 15 marzo 2021 con delibera n°2 

Ai sensi del D.lgs 297 del 1994 art. 10 comma 3 a) ed e) 

A. Iscrizioni 
 

1) Tutti coloro che presentano l’apposita domanda sono generalmente ammessi alla scuola sulla 
base del corso scelto. Verificata la disponibilità del docente, si potrebbero proporre modifiche 
al corso scelto.  

2) Gli allievi già iscritti godono del diritto di prelazione se confermano l’iscrizione nei tempi 
previsti. 

3) In caso di troppi iscritti e di mancato accordo per la modifica del corso si procederà con il 
sorteggio dei posti disponibili. 

4) Le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno sono possibili, previa disponibilità di posto nella 
classe richiesta, compatibilmente con l’organizzazione della scuola. 

5) L’assegnazione degli allievi alle classi, verificate le richieste degli stessi,  è di competenza 
dell’Istituto Scolastico.  

 
B. Lezioni 

 
1) Il corso completo prevede lezioni settimanali nel periodo novembre -giugno. 
2) Le date di inizio e fine lezioni verranno comunicate di anno in anno. 
3) Le lezioni di strumento sono individuali. 
4) Durante la lezione non è ammessa la presenza di estranei alla scuola, compresi i genitori, se 

non su invito, in accordo col docente  e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
 

C. Musica d’insieme 
 

1) Le lezioni di musica d’insieme sono periodiche e in numero variabile a seconda dei livelli. 
2) Sono obbligatorie e gratuite. 
3) Il calendario degli incontri verrà inviato dai docenti agli allievi con congruo anticipo al fine di 

garantire la partecipazione di tutti.  
 

D. Assenze 
 

1) L’allievo è tenuto a comunicare preventivamente, se possibile al docente, l’assenza a lezione.  
2) Le lezioni non svolte, per assenza dell’allievo, non prevedono il recupero e il rimborso della 

lezione. 
3) Le assenze consecutive per gravi motivi di salute documentate per iscritto prevedono il 

recupero totale delle lezioni o il rimborso della quota su richiesta dei genitori. 
4) Qualora il numero di assenze fosse superiore a 3, debitamente preavvisate e documentate 

per motivi di salute, è possibile prevedere il recupero anche parziale di tali lezioni, 
ammettendo la presenza di due allievi contemporaneamente. Compatibilmente con le attività 
della scuola, con l’organizzazione oraria dell’insegnante ed esclusivamente nei giorni e nelle 
ore da questi indicate  

5) Le lezioni non svolte per assenze dell’insegnante saranno sempre recuperate. 
6) In caso di assenza dell’insegnante le lezioni potranno essere tenute da un supplente, la 

mancata frequenza non giustificata non prevede recuperi. 
7) E’ vietato recuperare le lezioni nei giorni di chiusura della scuola salvo diverse disposizioni. 
8) E’ assolutamente vietato recuperare lezioni fuori dalla sede. Ciò comporterà l’immediata 
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sospensione del servizio per l’allievo e la risoluzione del contratto con l’insegnante.  
 

 

Inoltre non si prevede  mai il recupero delle lezioni  in caso di assenze per: 

 concomitanza con altre attività (sport, danza, attività agonistica etc…); 

 malattie occasionali (influenza etc…); 

 altre attività scolastiche non obbligatorie; 

 per motivi familiari in genere (tranne casi gravissimi); 

 motivi di studio (troppi compiti da svolgere, preparare interrogazioni etc…); 

 per motivi ludici (feste varie e simili); 
 

E. Quota di Iscrizione 
 

1) Per frequentare la scuola di musica  gli allievi versano all’atto dell’adesione una quota, non 
rimborsabile. 

2) La quota è deliberata dal Consiglio D’Istituto. 
3) La quota annuale è comprensiva delle lezioni singole e di musica d’assieme. 
4) La quota può essere versata o in unica soluzione entro il 30/11, oppure in due soluzioni: una 

entro il 30/11 l’altra entro il 31/01 
Il pagamento deve essere effettuato attraverso il registro elettronico PAGO-PA 
5) Per gli iscritti in corso d’anno, il numero delle lezioni è ricalcolato dal momento di inizio 

frequenza.  
6) L’Istituto Scolastico si riserva di accogliere gratuitamente alunni con BES  e /o disagio 

economico su segnalazione dei Consigli di Classe o dei Servizi Sociali. 
 

F. Interruzione anticipata del corso. 
 

1) non è possibile interrompere il corso intrapreso, se non per seri e gravi motivi. Ciò è dovuto al 
necessario rispetto degli impegni presi con l’insegnante.  

 
             D.  Materiale. 
 

1)  Gli allievi devono portare il materiale richiesto dal docente. 
 

Gli allievi devono presentarsi a lezione con il proprio strumento. 
E’ disponibile a scuola il pianoforte e la batteria (gli allievi devono portare le bacchette) 

 

Il danneggiamento del materiale scolastico comporta il risarcimento del danno. 
 
              E. Contributo Economico 
 
L’Istituzione Scolastica è in grado di attivare la Scuola di Musica con il sostegno economico 
dell’Ente Locale  come da convenzione prot. n°    ______  in caso di mancata convenzione o altra 
fonte di finanziamento l’ attivazione della  Scuola di Musica verrà valutata dagli organi collegiali 
competenti. Eventuali avanzi verranno investiti nell’acquisto di strumenti e materiali per lo 
sviluppo della cultura Musicale. 
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