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Accademia musicale 
 

“LA TRACCIA SI FA MUSICA” 
Via S. Paolo della Croce, 2 

CALCINATE (BG) 
a.s. 2014/2015 

 
 
Coordinatore responsabile: prof.  Ranica Flavio 
 
 

Regolamento: 
 
Direzione della scuola 
Il Coordinatore responsabile prof. Ranica Flavio è a disposizione, previo appuntamento, per qualsiasi 
questione o problema di carattere didattico o educativo. 
In caso di spostamento o variazioni nell’orario delle lezioni, al fine di evitare disguidi, si raccomanda di 
contattare il Prof. Ranica Flavio, non l’insegnante o la segreteria. 
 
 

Termini del rapporto scuola-allievo 
 
Corsi e quote: 

• Iscrizione alla Scuola di musica - per tutti   €    25 
• Corso strumentale individuale (30 ore annue di lezione):  €  870 
• Corso strumentale individuale (mezz’ora 1-2 primaria):   €  450  
• Corso strumentale a coppie:      €  450 a partecipante  
• Corso collettivo di chitarra d’accompagnamento di I livello €  350 
• Corso collettivo di chitarra d’accompagnamento II livello  €  350 
• Corso collettivo di chitarra d’accompagnamento III livello  €  350 

 
Le attività della scuola di musica iniziano ad ottobre e terminano alla fine di maggio. 
Il pagamento delle lezioni è suddiviso in quattro rate bimestrali di importo fisso: 
 
1° Bimestre: ottobre – novembre (comprendente  la quota d’iscrizione) entro il 31/10/2014 
2° Bimestre: dicembre - gennaio, entro il 15/12/2014 
3° Bimestre: febbraio -  marzo, entro il 15/02/2015 
4° Bimestre: aprile - maggio entro il 15/04/2015 
 
Ogni eventuale assenza deve essere tempestivamente comunicata al coordinatore responsabile. 
Tra tali comunicazioni anche l'assenza per le gite scolastiche e le scuole di cristianesimo devono essere 
comunicate almeno due giorni prima all'insegnante o al Responsabile per l’organizzazione. 
 
Per ragioni organizzative in caso di assenza dell’allievo per malattia o altro è possibile recuperare una (sola) 
lezione che è stata persa dall’allievo. Le ulteriori assenze effettuate dall’allievo per motivi personali o non 
dipendenti dalla scuola si intendono perse, e non saranno né scontate, né recuperate.  
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Tempi di iscrizione e modalità di abbandono dei corsi 
Nonostante sia preferibile seguire l’intero ciclo di lezioni proposto, è tuttavia possibile iscriversi in qualunque 
momento ai corsi, possibilmente però non oltre la fine di Marzo, accordandosi per i versamenti con i 
responsabili per l’organizzazione. 
L’iscrizione alla scuola non vincola alla frequenza fino alla fine di Maggio, ma è importante, però, se si 
desiderasse interrompere le lezioni prima del termine, avvisare i responsabili almeno dieci giorni prima della 
scadenza del bimestre in corso. Il versamento bimestrale in corso al momento dell’abbandono non verrà 
restituito. La sospensione dei pagamenti inizierà dal bimestre successivo. 
 
Orari e puntualità 
Si raccomanda il rispetto degli orari di lezione la massima puntualità all’inizio e al ritiro dell’alunno al termine 
delle lezioni. 
La scuola di musica non organizza servizi di assistenza ai minori al di fuori delle ore di lezione. Esigenze 
particolari devono essere concordate con il Coordinatore responsabile. 
 
Assenza dei docenti 
In caso di assenza dei docenti il Coordinatore responsabile provvederà alla sostituzione oppure al recupero 
della lezione.  
 
Modifiche degli orari o cambio dell’insegnante 
Nel caso la direzione lo ritenesse opportuno, al fine di migliorare il servizio o per cause di forza maggiore, 
potranno essere effettuate modifiche all’orario o la sostituzione dell’insegnante. 
Nonostante i nostri insegnanti siano capaci ed esperti, tuttavia può verificarsi un caso di incompatibilità tra 
allievo e insegnante, nel qual caso il Coordinatore è a disposizione per chiarimenti, oppure per decidere il 
proseguimento degli studi con un altro insegnante.  
 
 
 
Calcinate, 12 Settembre 2014 
                                                                                                                      Il coordinatore responsabile 
 
                                                                                                                           Prof. Flavio Ranica 


