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SEDE

Tutte le lezioni si svolgono presso la sede dell’Associazione, in via Malasoma n°28, Ospedaletto, 
Pisa.

ISCRIZIONI

⁃ L'Associazione prevede corsi propedeutici, amatoriali e di perfezionamento di canto e di 
strumento sia individuali che di gruppo;

⁃ Coloro che faranno domanda saranno ammessi alla scuola in base al corso scelto;

⁃ La scelta dell’insegnante sarà a cura della scuola sulla base delle disponibilità. 
Nell’assegnazione verrà comunque tenuto conto delle preferenze segnalate dall’allievo/a; 

⁃ Gli allievi e le allieve già iscritti /e godranno del diritto di prelazione per l'anno scolastico 
successivo se confermeranno l’iscrizione entro il mese di giugno. 

⁃ I servizi e le lezioni sono riservate solo a soci e socie , pertanto è necessario provvedere al 
versamento della quota associativa di iscrizione ed essere in regola con il pagamento della 
quota mensile;

⁃ Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno, sarà dunque possibile accedere ai corsi di strumento 
anche ad anno scolastico inoltrato compatibilmente con l'organizzazione della scuola e la 
disponibilità dell’insegnante di riferimento. 

LE LEZIONI 

⁃ I corsi prevedono la frequenza di un incontro settimanale per un totale di 34 lezioni annuali, 
in base al giorno prescelto per le lezioni;

⁃  il giorno e l'orario di frequenza verrà stabilito al momento dell'iscrizione in accordo con 
l'insegnante e in base alla disponibilità; Le lezioni individuali e quelle composte da gruppi 
inferiori o uguali a 3 allievi/e avranno una durata di 50 minuti;

⁃  Le lezioni di gruppo formate da gruppi di più di 3 allievi/e avranno una durata di 90 minuti;

⁃  Le lezioni di gruppo coinvolgeranno da un minimo di 2 a un massimo di 6 allievi/e 
(eccezion fatta per i gruppi di musica d'insieme, di teoria e solfeggio e per i cori, che 
potranno superare tale numero): i gruppi verranno divisi per età e competenze; 

⁃ Durante la lezione non è prevista la presenza di non iscritti/e, compresi i genitori, se non su 
invito o accordo con il/la docente di riferimento.

VANTAGGI 

⁃ Gli/le iscritti/e ai corsi di canto e/o di strumento avranno la possibilità di frequentare 
gratuitamente il corso di Teoria e Solfeggio di primo livello, e ad un prezzo agevolato i corsi 
di livello successivo, in orari e giorni stabiliti dall'insegnante;

⁃ Gli/le allievi/e che frequenteranno il corso di Teoria e Solfeggio verranno divisi/e in classi in 
base all'età e al livello di conoscenza della materia. 

⁃ Gli/le iscritti/e ai corsi di canto e/o strumento avranno libero accesso alle stanze della 
struttura per esigenze di studio in caso queste non siano già prenotate o occupate dal 
regolare svolgimento delle lezioni. Per usufruire di questa possibilità sarà sufficiente 
prenotare la stanza in segreteria anche con preavviso minimo. Per il tempo in cui l'allievo o 
l’allieva usufruirà della stanza non avrà il controllo da parte dell'insegnante. Per permettere 
che tutti/e possano godere di questo servizio si invitano gli allievi e le allieve a non 



prenotare per più di due ore consecutive la stanza e di avvisare la segreteria in caso non si 
desiderasse più utilizzarla;

⁃ L'accesso agli spazi dell'associazione sono vietati ai chi non è iscritto; 

⁃ Invitiamo a mantenere un atteggiamento corretto nei confronti del personale, degli spazi 
comuni e della strumentazione; 

⁃ un atteggiamento irrispettoso potrà portare al risarcimento del danno o 
all'allontanamento dalla struttura. 

ASSENZE E RECUPERI 

⁃ Le lezioni non effettuate a causa dell'assenza dell’allievo/a (salvo gravissimi motivi 
documentabili per iscritto) non prevedono recupero o rimborso. Qualora le condizioni lo 
permettano viene data la possibilità all’insegnante di organizzare lo svolgimento della 
lezione on-line. Le lezioni non svolte per l'assenza dell'insegnante saranno sempre 
recuperate, in presenza o in modalità on-line, in giorni e orari stabiliti di comune accordo 
tra studente e insegnante; 

⁃ Nel caso la lezione non svolta dall'insegnante fosse tenuta da un supplente, il non 
frequentarla da parte dell'allievo non prevederà recupero;

⁃  è vietato recuperare le lezioni nei giorni di chiusura della scuola, salvo diverse disposizioni;

⁃ è vietato recuperare le lezioni fuori dalla sede della scuola;

Al fine di chiarire meglio tale aspetto si segnala che non prevedono mai il recupero delle lezioni le 
assenze per:
•    concomitanza con altre attività (sport, danza, attività agonistica etc…); 
•   malattie occasionali (influenza etc…);
•   gite scolastiche e simili;
•   per motivi familiari in genere (tranne casi gravissimi); 
•   motivi di studio (troppi compiti da svolgere, preparare interrogazioni etc…);
•   per motivi ludici (feste varie e simili); 
•   preparazione a vari eventi di qualsiasi genere.

CARNET DI LEZIONI 

⁃ La scuola prevede la possibilità di acquistare un numero determinato di lezioni da 50 minuti 
di cui l’allievo/a potrà usufruire nell'arco di tutto l'anno scolastico (da un minimo di 1 a un 
massimo di 8), sempre a seguito dell'iscrizione all'associazione.

⁃ Gli incontri dovranno essere concordati di volta in volta con l'insegnante stabilendo giorno e 
orario; 

⁃ Il Carnet non rappresenta un vincolo di orari e giorni per l'insegnante;

⁃  Una volta stabilita la data della singola lezione del Carnet, questa, se non svolta a causa 
dell'assenza dell’allievo/a, non prevederà recupero o rimborso; 

⁃ Non sarà possibile rinnovare il Carnet al termine delle lezioni che ne facevano parte. 
L’allievo/a che alla fine delle lezioni pattuite volesse proseguire gli incontri dovrà procedere 
con il pagamento delle quote mensili e fissare incontri settimanali regolari. 



SPETTACOLI E SAGGI 

⁃ La scuola prevede l'organizzazione di spettacoli e saggi;

⁃ I saggi si svolgeranno nella sala spettacoli presente in sede e avranno luogo indicativamente 
a metà e alla fine dell'anno scolastico in giorni e orari che la direzione concorderà di volta in 
volta con gli insegnanti; 

⁃ Il periodo che sarà dedicato allo svolgimento dei saggi si trova già evidenziato nel 
Calendario scolastico che verrà consegnato ad ogni iscritto/a al momento dell’iscrizione;

⁃ tutti gli allievi e le allieve sono invitati a partecipare; 

⁃  La scuola organizzerà anche spettacoli estranei al percorso scolastico, interni ed esterni alla 
struttura; vi parteciperanno gli allievi e le allieve ritenuti/e idonei/e dall'insegnante per 
necessità, preparazione e comportamento.

PAGAMENTI 

⁃ Per frequentare le attività della scuola gli allievi e le allieve verseranno all'atto dell'adesione 
una quota, non rimborsabile, comprensiva di quota associativa, assicurazione e quota 
relativa alla prima rata del corso scelto;

⁃ La quote di frequenza dei corsi sono riferite al numero di 34 lezioni annuali ripartite in 9 
rate mensili. Queste dovranno essere versate entro e non oltre il 15 di ogni mese fatta 
eccezione per la quota di Settembre-Giugno, che potrà essere versate entro la fine del mese 
stesso, e la quota di Dicembre che dovrà essere versate entro e non oltre la prima 
settimana del mese.

⁃ La prima rata comprenderà la quota relativa al primo e all’ultimo mese di frequentazione 
delle lezioni; 

⁃ Il calendario delle lezioni verrà stilato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio di 
Amministrazione e sarà consegnato ad allievi ed allieve al momento dell’iscrizione; 

⁃ Per coloro che si iscriveranno ad anno scolastico inoltrato il totale annuo delle lezioni viene 
calcolato dal momento effettivo di iscrizione. Questi sono tenuti in ogni caso a versare per 
intero la quota di iscrizione;

⁃ Coloro che preferiranno effettuare il pagamento delle quote tramite bonifico, saranno tenuti 
a presentare alla segreteria la documentazione che attesti l’effettuato versamento entro il 15 
del mese relativo al pagamento che si è effettuato;

⁃ In caso di mancato pagamento l’Associazione si riserva la possibilità di sospendere le 
lezioni;

⁃  La quota per il Carnet di lezioni deve essere versata per intero in base al numero di lezioni 
scelto e prima che si usufruisca della prima lezione. 

⁃ Quota Saggio: Per coloro che parteciperanno ai Saggi scolastici è previsto il versamento di 
una quota specifica pari a 22 euro da considerarsi in più rispetto alla quota relativa al mese 
durante il quale si svolgerà il saggio.  Questa quota è necessaria per garantire la copertura 
dei costi dello spettacolo stesso, e dovrà essere versata entro la prima settimana del mese. 
Non sarà possibile rimborsare la Quota Saggio in caso di rinuncia o assenza dell'allievo agli 
spettacoli se comunicata all'interno del mese in cui sono previsti gli stessi.

E' un dovere morale versare la quota con puntualità per rispetto nei confronti del lavoro svolto dagli 
insegnanti. Dal regolare pagamento di questo dipende il regolar pagamento dell'insegnante stesso. 



INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CORSO 

⁃ L'allievo che intenda interrompere anticipatamente il ciclo di lezioni è pregato di 
comunicare il ritiro all'insegnante e alla segreteria con almeno 3 settimane di preavviso;

⁃ Nel caso di ritiro dai corsi le quote di iscrizione e mensili già versate non verranno 
rimborsate. 

Per informazioni sui costi e modalità di pagamento rivolgersi alla segreteria.

                                                                                                                    La Direzione. 


