REGOLAMENTO DIDATTICO
• L’anno accademico inizia il 1 settembre 2019 e termina il 31 agosto 2020. È possibile frequentare le lezioni
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anche nei mesi di luglio, agosto e settembre, prendendo accordi con il proprio insegnante e la segreteria
della scuola.
L’accesso ai locali dell’associazione è riservata ai soci o ai familiari con funzione di accompagnatori.
L’accesso alle aule, durante l’ora di lezione è consentito, solo ed esclusivamente, agli allievi.
L'allievo ha diritto a 34 lezioni annue. Il conteggio delle lezioni viene calcolato dal 27 settembre 2019 a
metà giugno 2020 (con possibilità di prolungare le lezioni fino alla fine di giugno, previo accordo tra
allievo e insegnante), considerando una media di 4 lezioni al mese e seguendo le festività del calendario
scolastico della Regione Toscana. Nel caso in cui l’iscrizione avvenga ad anno iniziato, il numero delle
lezioni sarà calcolato sulla base dei mesi rimanenti alla fine dell’anno accademico (sempre considerando
una media di 4 lezioni mensili).
Al momento dell’iscrizione, sarà consegnato all’allievo il calendario annuo delle lezioni.
In caso di assenza da parte del docente, l'allievo ha diritto al recupero della lezione, che può essere
effettuata anche in periodi di vacanze scolastiche o in giorni festivi. Prolungate assenze da parte del docente
devono essere segnalate dall’allievo alla segreteria o alla direzione dell’Accademia; in caso di prolungate e
reiterate assenze del docente per motivi professionali o personali, la direzione si riserva di nominare un
supplente al fine di garantire la continuità didattica.
In caso di assenza da parte dell'allievo, la lezione NON può essere recuperata, qualsiasi sia la motivazione
addotta (malattia compresa).
La partecipazione ai saggi, rassegne o concorsi musicali organizzati dall’Accademia è facoltativa. Queste
attività non vengono conteggiate nel monte ore annuo delle lezioni. I saggi possono essere a partecipazione
gratuita o possono prevedere un contributo.
In caso di sospensione della frequenza ai corsi, l’allievo è tenuto ad informare l’insegnante o la segreteria
dell’Accademia entro il mese in corso. In caso di mancato avviso l’allievo è tenuto a pagare la quota
associativa anche del mese successivo. In caso di ritiro per motivi di forza maggiore non è prevista la
restituzione totale o parziale della quota del mese già versata.
In prossimità di saggi e concerti degli allievi, a discrezione dell’insegnante, le lezioni individuali potranno
essere trasformate in prove collettive, con modalità da concordare con gli studenti, in modo da preparare al
meglio le esecuzioni di musica d’insieme.
Il socio solleva l’Accademia da qualsiasi responsabilità civile e/o penale in caso di incidenti a cose e/o
persone avvenuti nell’ambito delle varie attività.

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO
• Al momento dell’iscrizione il socio s’impegna a prendere conoscenza dello Statuto dell’Associazione e a
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condividerne gli scopi e le attività. Copia dello Statuto è appesa all’Albo della sede di Pontedera. È
comunque possibile richiederne una copia presso la Segreteria.
La Segreteria dell’Accademia è attiva nella sola sede di Pontedera secondo un calendario e un orario
diffuso mensilmente.
La tessera associativa è obbligatoria per partecipare alle attività dell'associazione; la relativa quota, fissata
per l’anno accademico 2019/20 in € 50,00, deve essere versata prima dell'inizio della frequenza dei corsi.
La tessera ha validità dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020.
La quota di partecipazione ai corsi deve essere versata mensilmente entro e non oltre il 15 di ogni mese.
L’allievo, al momento del pagamento, è tenuto a pretendere la ricevuta e a controllare l’esattezza dei dati
contenuti in essa. In caso di controversia relativa al pagamento delle quote associative (annuali e mensili) fa
fede esclusivamente la ricevuta. Si invitano i signori soci a conservare le stesse con cura.
In caso di eccessivi o frequenti ritardi nel pagamento della quota mensile, la Segreteria può decidere di
sospendere le lezioni; in tal caso le lezioni non saranno recuperate.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota d’iscrizione:
Presso la sede di Pontedera:
• in contanti esclusivamente presso la Segreteria dell’Accademia secondo l’orario di apertura
della stessa;
• tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Segreteria;
• PayPal da sito web.
Per gli allievi delle succursali:
• tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Segreteria;
• PayPal da sito web.
Quote mensili:
Presso la sede di Pontedera:
• in contanti o con bancomat/carta di credito esclusivamente presso la Segreteria
dell’Accademia secondo l’orario di apertura della stessa;
• tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Segreteria;
• PayPal o carta prepagata da sito web;
Presso le succursali:
• in contanti al proprio docente.

CORSI INDIVIDUALI
●
●

€85 mensile completo: quattro lezioni al mese di 50 minuti.
€55 mensile dimezzato: quattro lezioni al mese di 30 minuti.

Sconti:
Nei casi di più membri della stessa famiglia iscritti all’Accademia le quote di iscrizione saranno così riparte:
primo iscritto: intera
secondo iscritto: 50 %
terzo iscritto: gratuita
si applicherà, inoltre, lo sconto di € 5 sui corsi a partire dal secondo membro della famiglia.
Tutti i soci, attraverso l’iscrizione ed il pagamento delle quote mensili, hanno diritto a:
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○
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avere garantito il numero di lezioni individuali e/o di gruppo corrispondenti alla quota versata,
attraverso le modalità concordate in Segreteria al momento dell’iscrizione.
frequentare gratuitamente una o più fra le attività di musica d’insieme, quali: - Orchestra
Stefano Tamburini
- JuniOrchestra (under 12)
- Coro di Voci Bianche “Mi cantino”
- Orchestra di Chitarre
- Ensemble di Musica d’insieme Classica, Jazz e Musica Moderna che i docenti proporranno a
ciascun allievo, a completamento della formazione musicale.
partecipare gratuitamente ai 2 saggi annuali
entrare gratuitamente a tutte le manifestazioni (concerti, mostre, seminari, etc.) per i quali sia
prevista l’iscrizione all’Accademia.
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