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♪

PREMESSA

La Scuola di musica “I musicanti di Pove – Piccola Scuola di Musica”, promossa dalla Parrocchia S.Vigilio di Pove
del Grappa, si pone i seguenti obiettivi:
-

diffondere la cultura musicale per trasmettere il bello e la magia che questa forma d'arte può comunicare;

-

la socializzazione, lo sviluppo e la formazione dell’individuo e delle sue capacità creative ed intellettive.

♪

ISCRIZIONI

Oltre all’iscrizione annuale sottoscritta all’inizio dei corsi (nel mese di ottobre), è possibile, previa verifica della
disponibilità di insegnanti e spazi, accettare iscrizioni tardive. Il costo dei corsi per iscrizioni tardive saranno
concordati con l’organizzazione.

♪

CALENDARIO

Le lezioni si svolgeranno da ottobre a maggio, con le previste interruzioni per le vacanze natalizie e pasquali e
secondo un calendario redatto dall’organizzazione, in caso di corsi di gruppo, e concordato tra l’insegnante e i
genitori dell’allievo/a, in caso di corsi singoli o di coppia.

♪

PUNTUALITA’ ALLE LEZIONI

L’orario delle lezioni è stabilito all’inizio dell’anno e non è mutabile salvo diverso accordo tra l’insegnante e
l’allievo.
L’insegnante e l’allievo dovranno presentarsi in aula con puntualità.
In caso di ritardo dell’allievo i minuti persi non saranno recuperati, salvo la disponibilità dell’insegnante. In caso
di ritardo dell’insegnante i minuti persi saranno recuperati.

♪

ASSENZE

In caso di assenza da parte dell’allievo, la lezione non sarà recuperata (salvo diversa disponibilità
dell’insegnante) ne rimborsata. Il genitore dell’allievo si impegna tuttavia ad informare tempestivamente
l’insegnante. In caso si assenze prolungate, programmate o per motivi di salute, verrà valutata, su richiesta degli
interessati e in accordo con l’insegnante, la possibilità di recuperare (anche parzialmente) le lezioni perse.
In caso di assenza dell’insegnante, sarà lo stesso ad informare il genitore dell’allievo e a concordare con lo stesso
il recupero della lezione persa.

♪

STRUMENTI MUSICALI E MATERIALE SCOLASTICO

Gli allievi dovranno presentarsi alle lezioni muniti degli strumenti musicali, se previsto, dei libri, spartiti e di ogni
altro oggetto occorrente all’attività. Gli allievi stessi saranno responsabili dei materiali e degli strumenti didattici
messi a disposizione dalla scuola.

♪

PAGAMENTI

I pagamenti delle rate dovranno avvenire tassativamente entro le scadenze stabilite. Le rate vanno versate sul
conto corrente bancario intestato alla Parrocchia - MPS Fil. di Pove IBAN IT 89 F 01030 88960 000000503956
indicando la causale: “corso di (indicare lo strumento/corso) + (cognome e nome dell’allievo)”; la ricevuta va
consegnata all’insegnante. In assenza dei pagamenti alle scadenze indicate la scuola si riserva di sospendere il
corso.

♪

RITIRI E DIMISSIONI

Se per qualsiasi motivo l’allievo intenda rinunciare al corso, previa comunicazione scritta motivata, si potrà
sospendere il pagamento delle quote mancanti ma non verranno restituite quelle già versate.
Pove del Grappa, 16 settembre 2015

