Comune di Cassola
Assessorato alla Cultura
SCUOLA DI MUSICA COMUNALE “R. Benella”
e

Cooperativa Sociale CASSOLA SOLIDALE Onlus
Regolamento interno
1) I corsi individuali e di gruppo della Scuola di Musica comunale iniziano a fine settembre e si
concludono entro la metà di giugno.
2) L'allievo si impegna a frequentare la Scuola di Musica comunale per tutto l'anno in corso, salvo
impedimenti motivati e documentabili. Il ritiro deve essere comunicato alla Direzione della Scuola
presso la Cooperativa Sociale Cassola Solidale (tel. 0424/530250) (mail: info@cassolasolidale.it) ed
al proprio insegnante entro i primi 15 giorni dell'ultimo mese di frequenza; in caso di mancata
comunicazione entro i suddetti termini l'allievo sarà tenuto al pagamento della retta del bimestre
successivo.
3) Per ogni problema o esigenza l'allievo è pregato di rivolgersi in prima istanza al proprio insegnante;
la Cooperativa Sociale “Cassola Solidale” risponderà solo a richieste di carattere economico ed
amministrativo (iscrizioni, pagamenti etc.).
4) La quota di frequenza alla Scuola di Musica, fissata con deliberazione della Giunta Comunale, è
bimestrale e deve essere versata tassativamente entro i termini e con le modalità indicate negli
avvisi di pagamento che verranno recapitati via posta dalla Cooperativa Sociale Cassola Solidale; il
mancato pagamento comporterà l'esclusione dalle lezioni.
5) La durata annuale dei corsi di strumento individuale è di 32 lezioni con una media di 4 lezioni
mensili; le lezioni seguiranno il calendario della scuola sede del corso ed i programmi dei Conservatori
statali.
6) Orari e giorno di lezione vengono concordati personalmente con l'insegnante del corso.
7) I corsi di gruppo si attivano al raggiungimento del numero minimo di dieci allievi. La richiesta di
attivazione o prosecuzione dei suddetti corsi con un numero inferiore di allievi sarà valutata dalla
Scuola: in tal caso la retta bimestrale per il corso di gruppo sarà ridefinita in base alle tariffe
deliberate con provvedimento della Giunta Comunale.
8) Le lezioni non effettuate per assenza dell'insegnante o suo sostituto saranno recuperate.
9) L'insegnante non è tenuto a recuperare le assenze dei partecipanti, anche se comunicate in
anticipo, in quanto disponibile solo nei giorni e negli orari concordati.
10) L'utilizzo degli spazi da parte di insegnanti, allievi ed eventuali accompagnatori durante le lezioni
nelle sedi dell'Istituto Comprensivo di Cassola è strettamente limitato ai locali riservati ai corsi della
Scuola di Musica.
11) Il Direttore della Scuola di Musica comunale è l'insegnante Manuela Matteazzi (cell. 338/5937739);
referente presso la Cooperativa Sociale “Cassola Solidale” è la Sig.ra Carmen Parolin (0424/530250);

