REGOLAMENTO SCUOLA DI MUSICA
•

All’atto dell’iscrizione alla Scuola di Musica Sounds Good, deve essere versata la quota di iscrizione insieme
alla prima quota mensile.

•

Il pagamento della quota per la partecipazione ai corsi avviene mensilmente o trimestralmente in un’unica
soluzione entro il 7 del mese.

•

I corsi individuali di strumento prevedono lezioni della durata di un’ora alla settimana. L’allievo iscritto ai corsi
deve garantire una regolare frequenza alle attività didattiche.

•

Il giorno e l’orario delle lezioni vengono stabiliti prima dell’iscrizione alla Scuola presso la segreteria in base alla
disponibilità dei corsi.

•

Durante le lezioni non è prevista la presenza di estranei alla scuola, compresi genitori, se non su invito o
accordo con il docente.

•

Il calendario delle attività è stato creato per garantire agli allievi una media di quattro appuntamenti individuali
mensili per ciascuna lezione. Le attività inizieranno nel mese di ottobre e avranno termine il 30 giungo. In
riferimento all’anno 2013/2014 la scuola rimarrà chiusa nei giorni di festività non lavorativi previsti dallo Stato
italiano.

•

L’iscrizione implica l’accettazione del calendario delle attività e il pagamento delle quote mensili è indipendente
dal numero di attività che l’allievo intende seguire. Il calendario è stato elaborato per garantire una media di
quattro settimane di lezioni per ciascun mese di attività.

•

Gli allievi della Scuola sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità. Nel caso siano impossibilitati a
frequentare la lezione, sono tenuti ad avvertire la segreteria entro le 48 ore precedenti all’orario previsto per la
lezione, al fine di avvalersi in seguito del recupero della lezione stessa. L’allievo che non si presenta alla lezione
e senza aver previamente comunicato la propria assenza, non ha diritto al recupero della lezione persa. In caso
di assenza da parte del docente, la Scuola provvederà a fissare una lezione di recupero per l’allievo. Le lezioni
mancate a causa dell’assenza dell’allievo o del docente, verranno fissate in data successiva in base alla
disponibilità del docente.

•

È possibile interrompere le lezioni durante l’anno. Nel caso di pagamento mensile, l’allievo deve dare
comunicazione alla segreteria almeno 15 giorni prima del corso, pagando la quota fino alla fine del mese in
corso, in tal caso non saranno previsti rimborsi. Nel caso di pagamento trimestrale, semestrale o annuale,
l’allievo deve dare comunicazione alla segreteria 45, 93, 130 giorni prima del termine del corso per usufruire
di un rimborso di 30 €, 60 €, 90 €.

•

La quota di iscrizione alla Scuola è di 50 €. Con l’iscrizione l’allievo verrà munito di quaderno pentagrammato e
avrà la possibilità di usufruire delle nostre aule/sale studio quattro ore al mese gratuitamente. Le ulteriori ore di
studio saranno conteggiate a un prezzo agevolato.
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