Regolamento scuola di musica 2019/2020
1.

Sarà premura di allievi e insegnanti lo scambio dei recapiti telefonici per eventuali
comunicazioni di assenze, ritardi, cambi di orario e quanto necessario per il buon svolgimento
dei corsi.

2. Allievi ed insegnanti sono tenuti al rispetto degli orari di lezione concordati. Eventuali
cambiamenti di orario dovranno essere tempestivamente comunicati agli allievi
dall’insegnante.
3. L’allievo è tenuto allo studio a casa dello strumento mediante esercizi e brani che l’insegnante
assegna ad ogni lezione.
4. L’allievo avrà la massima cura e manutenzione per lo strumento eventualmente dato in
comodato gratuito dalla scuola. (In base alle esigenze degli allievi ed alla disponibilità degli
strumenti). Eventuali danni sono a carico dell’allievo.
5. Durante le lezioni gli allievi devono assumere un comportamento disciplinato. Non è consentito
agli allievi armeggiare con le attrezzature della sede (strumenti a percussione, amplificatori,
armadi, computer, fotocopiatrice, ecc.), se non per esigenze didattiche e con l’autorizzazione
dell’insegnante.
6. Eventuali assenze dell’allievo devono essere tempestivamente segnalate telefonicamente
all’insegnante dal genitore (per i minori). Il recupero della lezione è a discrezione
dell’insegnante.
7. L’insegnante compila regolarmente un registro indicando le date delle lezioni, le presenze degli
allievi e le eventuali assenze (giustificate ed ingiustificate). Il registro dovrà essere riposto
dopo ogni lezione nell’apposito armadio per essere sempre a disposizione dei responsabili della
scuola.
8. L’insegnante è tenuto ad avvisare telefonicamente i genitori nel caso in cui l’allievo minore non
si presenti a lezione. Detta comunicazione dovrà avvenire durante la lezione in questione. Nel
caso in cui l’allievo non si presenti a lezione per più volte senza darne preavviso e/o si renda
irreperibile, l’insegnante dovrà comunicarlo ai responsabili della scuola.
9. In caso di assenza dell’insegnante, questi dovrà darne tempestivamente avviso agli allievi (ai
genitori se l’allievo è minorenne). L’insegnante è tenuto al recupero della lezione appena
possibile.
10. I genitori che intendono parlare con gli insegnanti possono farlo durante l’orario di lezione del
figlio.
Per informazioni, problemi, proposte, ecc. allievi, genitori e insegnanti possono rivolgersi ai
responsabili della scuola di musica:
Gian Pietro Cattaneo
348 2527571
Raffaele Di Gioia
328 7064537
Valentina Cattaneo
340 6609329
Ilaria Rizzardi
338 3450193
E-mail :
unionefilarmonica@hotmail.it
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