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REGOLAMENTO DEI CORSI DI MUSICA DELL'ASSOCIAZIONE
INDICAZIONI GENERALI
Art.1 L’associazione culturale musicale “Music Way” istituisce i propri corsi di musica.
Art.2 L’associazione “Music Way”

si propone di finalizzare le proprie attività alla formazione musicale e

culturale organizzando lezioni individuali e di gruppo altamente qualificate.
Art.3 L’aggregazione sociale e formativa è momento indispensabile nelle attività dell’associazione, attraverso
un lavoro di gruppo volto sia alla formazione culturale di base, sia all’esperienza artistica e attiva nella
società civile.
Art.4 Tutti coloro che faranno domanda saranno ammessi ai corsi sulla base della preferenza espressa
(secondo la disponibilità del docente) e dietro approvazione del Presidente dell’associazione.

ISCRIZIONI
Art.5 L’iscrizione ai corsi viene effettuata presso la Segreteria dell'associazione secondo le modalità stabilite:
compilazione del modulo di adesione e pagamento della quota associativa. Le iscrizioni sono fattibili in
qualsiasi momento dell’anno purché ci sia la disponibilità a trovare l’inserimento in una classe e
compatibilmente con l’organizzazione dell'associazione. Gli allievi già iscritti godranno del diritto di prelazione
se confermeranno l’iscrizione al nuovo anno accademico entro e non oltre il 31.08 dell'anno in corso.
Art.6 L'associazione organizza i seguenti corsi:
•

Corso di Propedeutica musicale (rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni di età);

•

Corso Preaccademico (per chiunque voglia intraprendere un percorso partendo da zero);

•

Corso Amatoriale (dedicato a chi ha necessita di flessibilità nella frequenza e nel programma);

•

Corso Accademico (percorso ad esami suddiviso in corso base, intermedio, avanzato);

•

Corso Accademico Professionale (è il percorso più completo; anch'esso ad esami suddiviso in corso base,
intermedio, avanzato, prevede anche la frequenza di tutti i corsi complementari);

•

Corsi complementari (teoria e solfeggio, armonia, storia della musica, analisi, registrazione e missaggio in
studio, musica d’insieme e musica da camera)

I dettagli dei corsi ed il programma dettagliato per ogni strumento è disponibile sul sito dell’associazione
www.musicway.it
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LEZIONI
Art.7 I corsi comprendono un numero variabile di lezioni in base al corso scelto; le date di inizio e fine
lezioni sono comunicate di anno in anno secondo il calendario accademico allegato al presente regolamento.
Art.8 Durante le lezioni non è prevista la presenza di estranei all'associazione, compresi i genitori, se non su
invito o accordo col docente.

ASSENZE
Art.9 In caso di assenza dell’allievo è prevista la possibilità di recuperare un massimo di due lezioni ad anno
accademico e soltanto se:
- si è iscritti ad una lezione individuale (amatoriale individuale / accademico / accademico
professionale);
- è stato dato un preavviso di almeno 24 ore;
La data della

lezione di recupero verrà concordata con l'insegnante. Per necessità dell'insegnante e

dell'associazione la data del recupero potrà essere fissata anche in un giorno fuori dal calendario
accademico. In caso di impossibiltà dell'allievo a recuperare o di assenza durante il recupero la lezione risulta
persa.
Art.10 In caso di assenza dell'insegnante le lezioni verranno svolte da un sostituto oppure verrà fissata una
data per il recupero della lezione.
In caso di impossibilità ad offrire un sostituto o una lezione di recupero, l'associazione decurterà la lezione
dalla quota del mese successivo.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Art.11 Per frequentare le attività dell’associazione gli allievi versano all’atto dell’adesione una quota
associativa di 35,00 €, non rimborsabile, la quale include anche copertura assicurativa.
Art.12 Le quote di frequenza ai corsi sono illustrate nel prospetto allegato.
Art.13 Per gli allievi che si iscrivono ad anno accademico iniziato, il totale annuo delle lezioni viene calcolato
dal momento effettivo di frequenza. Questi sono tenuti comunque a versare per intero la quota associativa.
Art.14 La quota di frequenza ai corsi deve essere versata mensilmente entro la seconda lezione del mese in
corso. Il pagamento può essere effettuato in contanti, tramite bonifico bancario o con assegno bancario. In
caso di tardato pagamento l’associazione può sospendere le lezioni.

FREQUENZA
Art.15 La famiglia dell’allievo/a, o l’allievo/a stesso se maggiorenne, che decide di ritirarsi può farlo in
qualsiasi momento sapendo che perderà il diritto al rimborso sulle lezioni già pagate e non godute.
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Art.16 L’allievo è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli insegnanti, dei
compagni e delle strutture. Il danneggiamento intenzionale del materiale scolastico comporta il risarcimento
del danno.
Art.17 E’ facoltà dell’associazione prendere provvedimenti nel caso di comportamenti ritenuti gravi o
scorretti da parte degli allievi, che vanno dall’informazione alla famiglia, alla sospensione temporanea o
definitiva dall’associazione.
Art.18 L’alunno minorenne, se autorizzato ad uscire dalla sede autonomamente, dovrà darne comunicazione
alla segreteria compilando l’apposito modulo.

NORME PER GLI INSEGNANTI
Art.19 L’insegnante, nell’accettare l’incarico, si impegna a fornire la propria prestazione senza interruzioni,
se non per l’impedimento dovuto a comprovati motivi.
Art.20 E’ facoltà dell’associazione sollevare dall’incarico gli insegnanti che non offrono garanzia di serietà
professionale.

CONVENZIONI
Art.21 A seguito dell'avvenuta iscrizione Music Way rilascia una tessera associativa la quale consente di
avere offerte e sconti nelle attività convenzionate con l'associazione stessa.
L'elenco delle attività è allegato al presente regolamento.

IL PRESIDENTE
(LUNATI GIOVANNI)

Codogno, lì 10/09/2016
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