Regolamento allievi e soci anno scolastico 2017/2018
1- All’atto dell’iscrizione all’Istituto musicale, se ne diviene automaticamente soci essendo l’Istituto musicale della
Crocetta un’associazione senza fini di lucro, aperta a tutti e ad un numero illimitato di soci. L’adesione all’Associazione
avviene mediante compilazione modulo iscrizione e versamento della quota associativa stabilita annualmente dal
Consiglio Direttivo. Per il pagamento delle quote dei corsi ci si deve avvalere del c/c presso la Banca popolare di
Vicenza agenzia di Castello di Godego CODICE IBAN IT72 U057 2861 5701 6257 0406 272 oppure c/c presso la
Banca di Credito Cooperativo agenzia di Castello di Godego CODICE IBAN IT 62 G 08917 61570 004000043318
Il versamento può avvenire:
- in un'unica soluzione comprensiva di quota associativa
- con 3 rate trimestrali, aggiungendo la quota associativa nel primo versamento
- con 9 rate mensili ricordando che il primo versamento è comprensivo di quota associativa, prima rata e ultima
anticipata. Fa eccezione il progetto 0-3 Musica è… che prevede il pagamento solo in unica soluzione così come il Pacchetto 10 lezioni

ed il Seminario Orff-Schulwerk.

Si ricorda che i pagamenti sono da effettuarsi entro il 10 del mese in corso, specificando cortesemente
strumento dell’allievo nella causale.
ATTENZIONE: verranno sospese le lezioni dell’allievo in caso di mancato pagamento.

il nome e lo

2- L’importo della quota associativa per l’anno 2017-2018 è di 40 euro.
3- Le quote versate non saranno in alcun caso restituite.
4- Il ritiro dell’allievo dalla frequenza dei corsi, non è previsto se non per gravi problemi sopravvenuti, non dipendenti
dalla volontà dell’allievo e quindi documentabili. Il ritiro anticipato, se autorizzato dal Direttivo, comporta comunque il
pagamento del corso per intero, salvo diverse disposizioni concordate dal Direttivo stesso.
5- Le lezioni individuali di strumento e canto avranno una durata variabile a scelta tra 60, 45 o 30 minuti e saranno tenute
una volta la settimana. Le lezioni collettive di teoria, OBBLIGATORIE per accedere ai corsi di strumento o
canto, avranno una durata di 60 minuti una volta la settimana, sulla base del calendario stabilito dall’Istituto musicale. Per
i laboratori di musica d’insieme è prevista un’audizione per stabilire se di livello idoneo. Per i bambini che frequentano i
laboratori di propedeutica con strumento, dopo 2 anni di frequenza diventa obbligatorio aggiungere anche il corso
collettivo di teoria (salvo eccezioni che saranno valutate dalla Direzione).
6- Le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018 a partire da martedì 29 agosto 2017, prevedono solo per nuovi possibili
iscritti (o per vecchi iscritti che vogliano però provare uno strumento diverso da quello intrapreso nell’anno scolastico
precedente), il mese promozionale di settembre che inizierà lunedì 4 settembre e terminerà sabato 30 settembre
2017, che da la possibilità provare uno strumento o canto per 2 o 4 lezioni con pagamento anticipato ma senza
obbligo di iscrizione; termineranno il 30 settembre 2017 anche le iscrizioni per chi interessato all’intero anno scolastico
previa compilazione e consegna dei moduli in segreteria il martedì, giovedì e sabato dalle 18 alle 19. I moduli saranno
scaricabili anche on line, ma la consegna dovrà essere fatta presso la segreteria in Villa Priuli, negli orari sopra indicati.
7- Non verranno mantenuti i giorni e gli orari dell’anno precedente. Gli allievi sono pregati di andare a consultare il
calendario con gli orari dei corsi esposto in sede in Villa Priuli entro sabato 30 settembre od on line. Ricordiamo che
non sarà possibile la formazione di gruppi di solfeggio inferiore a 5 allievi né lezioni individuali di solfeggio.
8- Qualora l’insegnante reputi che la classe di Teoria ritmica e percezione musicale nell’anno scolastico in corso possa
sostenere esami di Certificazione in Conservatorio, una volta avuto il consenso della famiglia a procedere con la
programmazione, l’allievo è OBBLIGATORIAMENTE tenuto nel mese di aprile, a compilare la domanda di iscrizione
all’esame presso il Conservatorio A.Steffani di Castelfranco Veneto.
9- Gli allievi sono tenuti ad avere uno stesso quaderno sul quale l’insegnante comunicherà per iscritto con la famiglia e
scriverà le dispense per i compiti a casa. Ricordiamo ai genitori di non interferire con la didattica del docente, in nessun
modo. Rivolgersi al Direttore Artistico per eventuali necessità.
10- L’anno scolastico ha inizio lunedì 02 ottobre 2017 e terminerà il 30 giugno 2018 o al raggiungimento della
32esima lezione comprendendo saggio di classe ed esame finale. Al termine dell’anno scolastico è previsto un
saggio finale, un esame di profitto, la consegna della pagella e la consegna di 4 attestati di merito con borsa di studio.
La borsa di studio sarà assegnata solo a chi presente alla riunione. Se impossibilitati a presenziare al ritiro della
pagella, delegare qualcuno, pena il ricevimento della stessa all’apertura della segreteria l’anno scolastico successivo.
11- Per gli allievi adulti è prevista la possibilità di una frequenza “Pacchetto 10 lezioni”: un primo pacchetto spendibile dal 2
ottobre 2017 al 31 gennaio 2018, un secondo pacchetto spendibile dal 1 febbraio 2018 al 31 maggio 2018. Attenzione: le

date delle lezioni vanno accordate di volta in volta con il docente e solo in caso di un preavviso di 7 giorni la lezione può
essere spostata. L’insegnante è pertanto legittimato a segnare comunque la lezione in caso di assenza dovuta ad un
preavviso minore di quanto richiesto.
Il pacchetto può essere rinnovato nel corso dell’anno scolastico con la richiesta di altre 10 lezioni.
12- Non è più prevista nessuna lezione prova durante l’anno scolastico: l’allievo che ha perso la possibilità durante il mese di
settembre, qualora lo richiedesse e ce ne fosse la possibilità, l’insegnante può concedere una lezione che avrà il costo di
10 euro se l’allievo ritenesse di non voler continuare; sarà considerata una prima lezione invece, se l’allievo ritenga di
voler procedere all’iscrizione, e di accettare dunque il presente regolamento.
13- In caso di assenza, l’allievo è gentilmente tenuto ad avvisare l’insegnante; la lezione non sarà comunque recuperata. In
caso di assenza dell’insegnante che darà a sua volta, possibilmente preventiva comunicazione, la lezione verrà
recuperata accordandosi direttamente con l’allievo.
14- Al termine dell’anno scolastico verrà rilasciato, a chi ne fa richiesta al Direttore artistico, un attestato di frequenza valido
per il credito formativo ai sensi del D.M. 452 del 12.11.1998.
15- L’iscrizione a socio e la partecipazione ai corsi implica la completa e incondizionata accettazione del presente
regolamento e calendario
Il Direttivo

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Convenzionato con il Conservatorio di Musica A.Steffani di Castelfranco Veneto
Unica scuola di musica del Veneto referente per seminari Orff-Schulwerk
Accreditamento da Nati per la musica per il progetto 0-3 Musica è….
Ricordiamo che le lezioni svolte dagli allievi devono essere 30, sia per strumento che per Teoria, ritmica e percezione
musicale. La 31ma lezione è data dal saggio di classe, la 32ma lezione dall’esame finale. Per alcuni insegnanti le lezioni
possono terminare i primi di giugno, per altri può essere necessario utilizzare tutto il mese.
VACANZE:









1 novembre
da venerdì 8 a domenica 10 dicembre
da domenica 24 dicembre a domenica 7 gennaio
da lunedì 12 febbraio a mercoledì 14 febbraio
da giovedì 29 marzo a martedì 03 aprile
martedì 25 aprile
da domenica 29 aprile a martedì 1 maggio
2 giugno

APPUNTAMENTI MUSICALI:






8 dicembre ore 15.30 Concerto degli allievi
domeniche di Marzo: saggi di classe
Saggio di fine anno: 1 o 2 giugno
Esami: da lun 4 a sab 9 giugno
Consegna pagelle martedì 12 giugno ore 20.45 in Villa Priuli

Per info: 334.6756574

godegomusica@gmail.com

www.godegomusica.com

facebook: Istituto musicale della Crocetta

