
Associazione Musicaincontro 
Regolamento Interno 2022/2023 (Sintesi per le famiglie) 

             www.musicaincontro.com email: info@musicaincontro.com  

 
Proposta formativa: 

 
1. Corsi di Teoria Introduzione alla musica, Formazione musicale di base, Formazione musicale avanzata, 

preparazione ad esami complementari di Conservatorio. 
 

2. Corsi di Strumento: Batteria, Chitarra classica,Chitarra Moderna, Clarinetto, Flauto, Percussioni Pianoforte, 
Saxofono, Tromba, Trombone, Violino. Corso di Canto Moderno. 
 

 

3. Altri Corsi potranno essere istituiti a fronte di effettive richieste, dall’evolversi della formazione individuale 
oppure da futuri sviluppi dei percorsi didattici. 
 

4. I corsi per gli strumenti a fiato e percussioni potranno godere del fattivo supporto fattivo e collaborazione con il 
corpo Bandistico Moriago della Battaglia - 1827 

 
 

Regolamentazione dei corsi: 
  

1. Le lezioni hanno frequenza settimanale; potranno essere individuali o collettive.  
2. E’ data facoltà, durante l’anno scolastico, di passare da lezione collettiva a lezione individuale e viceversa, 

previo assenso del Direttore Artistico dei Corsi e consenso dell’allievo e/o del genitore.  
3. La loro durata, stabilita dal Direttore Artistico dei Corsi e in accordo con il docente, in conformità al livello di 

preparazione dell’allievo, potrà essere, di 30 minuti, 45 minuti o di 60 minuti. La limitazione a 30 minuti è 
eccezionalmente stabilita dal Docente in presenza di particolari condizioni didattiche e applicata alla sola 
lezione di strumento. Il prezzo della retta in questo caso viene diminuito secondo determina del Consiglio 
Direttivo. 

4. Nella definizione del giorno e degli orari di lezione, in accordo con il Docente, si terranno in considerazione le 
eventuali richieste delle famiglie o degli allievi.  

5. Le modifiche delle lezioni, compresi il giorno e l’ora delle stesse, richieste durante l’anno scolastico dovranno 
avere il parere preventivo del Direttore Artistico dei Corsi e approvate dal Consiglio Direttivo.  

6. Sono complessivamente previste, durante ogni anno scolastico, 32 lezioni per ogni materia di studio 
(32 strumento + 32 solfeggio). La sospensione di una o più lezioni determinata dall’assenza del docente 
sarà recuperata preferibilmente entro il mese, per mantenere invariato il numero delle lezioni. E’ data facoltà 
alla direzione (in particolari condizioni didattiche) di prevedere l’esclusione dalle lezioni di solfeggio. In tal 
caso il prezzo della retta viene diminuito secondo determina del Consiglio Direttivo. 

7. Le lezioni che non verranno svolte a causa dell’assenza dell’alunno non verranno recuperate. L’alunno o il 
genitore (obbligatoriamente il genitore se l’alunno è minorenne), è tenuto a comunicare tempestivamente al 
proprio docente e alla scuola il giorno in cui non sarà presente e motivarne l’assenza. 

8. Per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, per il buon andamento delle stesse e, infine, per un 
proficuo rapporto tra l’allievo, il Docente e l’intera classe, si raccomanda la massima puntualità nell’orario 
dell’inizio delle lezioni.  

9. La presenza dei genitori alle lezioni sarà ammessa solo se consentita dal Docente e autorizzata dal Direttore 
Artistico. 

10. E’ fatto espresso divieto al personale docente di effettuare compravendita o intermediazione per l’acquisto di 
strumenti musicali. Gli insegnanti potranno fornire ogni consiglio tecnico utile alla scelta ma l’eventuale 
acquisto sarà di esclusiva competenza delle famiglie.  

11. E’ dovere di ogni allievo mantenere un comportamento consono verso i docenti e i compagni di corso. E’ 
dovere di ogni allievo avere la massima cura verso i locali e il materiale che gli viene affidato, di cui è 
responsabile in caso di danni. E’ facoltà del Direttore Artistico ammonire verbalmente e per iscritto l’allievo in 
caso di inadempienza, fino alla espulsione dalla scuola per i fatti più gravi.  

Saggi ed attività 

1. Saggi di classe quale esibizione di tutti gli allievi di ogni classe come dimostrazione del grado di formazione,si 
terranno indicativamente a metà anno. Ogni insegnante dedicherà una o più lezioni a questa attività. 
L’insegnante concorderà l’orario con gli alunni, (si consigliano le seguenti fasce orarie: 17.00 - 18.00, 17.30 - 
18.30, 18.00 - 19.00) e inviterà i genitori (per iscritto se lo riterrà opportuno). 

2. Saggi finali a cui parteciperanno le classi e gli alunni selezionati dal Direttore Artistico dei Corsi con la 
collaborazione dei Docenti. 

3. Saggi di musica d’insieme ed eventuali produzioni scolastiche con relativo calendario delle prove d’insieme. 
4. Produzioni scolastiche alle quali parteciperanno tutte le classi dell’Associazione ed eventuali classi 

collaboratrici  di altre scuole pubbliche o private e/o associazioni. 
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Prove d’esame 
 

1. Promozione e/o conferma ad un corso regolare (il programma da svolgere è quello ministeriale del 
conservatorio), sono previsti passaggi intermedi, cioè considerando lo svolgimento di 50% del programma si 
potrà avere una promozione e/o conferma al corso avanzato (es. I corso avanzato: svolto 50% del 
programma previsto dal conservatorio per il I corso). 

2. Verifica corso libero: prevede un programma libero e si valuterà l’esecuzione dei brani concordati tra 
insegnante ed alunno tenendo conto dello spirito amatoriale del corso. L’esame è facoltativo per gli alunni 
maggiorenni. 

3. Di idoneità: per gli allievi che intendono presentarsi nei Conservatori per gli esami previsti dai programmi 
ministeriali. La prova presso l’Associazione avrà lo scopo di valutare il grado di preparazione e indicare 
all’allievo le eventuali aree di miglioramento. 

 

 
Valutazioni 

 
Alla fine del mese di Gennaio e alla fine dell’anno scolastico il Docente consegnerà, per ogni allievo della propria 
classe, un “pagellino” con la valutazione del periodo. La valutazione potrà essere espressa con un voto e con un 
giudizio che illustri il profitto dell’allievo nel periodo considerato.  
 

 
Colloqui con il Direttore Didattico e i docenti 

 

I colloqui con il Direttore devono essere preventivamente richiesti tramite la segretaria, possibilmente anticipando 
l’argomento. I docenti possono ricevere i genitori su appuntamento o nell’orario di lezione dell’alunno, senza però 
interferire con l’orario di altre lezioni.  
 

 
Ritiro dalle lezioni 

 
L’allievo che intende ritirarsi dalle lezioni deve comunicare tempestivamente la sua decisione al Direttore Didattico. Se 
il ritiro avviene entro il mese di dicembre,il pagamento delle rette per i mesi successivi a dicembre si intende 
sospeso. In caso contrario, il pagamento delle rette andrà comunque tassativamente versato fino a 
compimento dell’intero anno scolastico. 

 
 
 

Aspetti legati alla pandemia di Covid-19 
 

L’associazione Musicaincontro recepisce le direttive e le linee guida indicate dalle autorità competenti in materia. Data 
l’importanza di questi argomenti, a tutela della salute di allievi e insegnanti, verrà redatto e diffuso uno specifico 
allegato al regolamento, che descriverà nel dettaglio ogni aspetto relativo ai comportamenti da seguire e alle misure 
prese dalla scuola stessa. E’ dovere di ciascuno il rispetto di queste norme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aspetti Economici 

 

L’allievo (se maggiorenne) o almeno uno dei genitori dell’allievo (se questo è minorenne) sono tenuti al pagamento 
della quota associativa annuale. Questa dà il diritto alla tessera associativa e alla partecipazione con diritto di voto alle 
assemblee dei soci. L’importo è annualmente deciso dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale non è in 
nessun caso rimborsabile. 
 

E’ dovuta per ogni allievo una retta scolastica deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. Sono dovute in totale 9 
mensilità (da ottobre a giugno compresi). Il pagamento di tale retta dovrà avere decorrenza mensile con scadenza 
tassativa entro il giorno 15 del mese di competenza. Il pagamento si esegue a mezzo bonifico: 
 

           Bonifico sul seguente IBAN intestato a “Associazione Musicaincontro”:    
 

IT26 P030 6961 6441 0000 0004 473 (Banca Intesa) 
 

Attenzione! : Si prega di apporre nella causale del bonifico il numero tessera di iscrizione e poi nome allievo: 
 

Esempio:  72 Mario Rossi     (non indicare nome genitore ma quello dell’allievo) 
 

 
NB: Non e’ previsto pagamento in contanti. Per evitare dimenticanze si consiglia di recarsi in banca e 
predisporre il bonifico automatico per le 9 mensilita’ a inizio anno. La scuola ha scadenze fiscali e 
previdenziali precise, si richiede la massima puntualità nei pagamenti. 

 
 
 
La retta mensile stabilita per l’anno scolastico 2022/2023 è di € 95,00 (32 lezioni di strumento e 32 lezioni di solfeggio) 
 
La retta mensile 2022/2023 nel caso di lezioni strumento da 30min è di € 62,00 (32 lezioni di strumento e 32 lezioni di 
solfeggio) 
 
La retta mensile 2022/2023 per la frequenza ai soli corsi di strumento è di € 80,00 (32 lezioni di strumento) 
 
La retta mensile 2022/2023 per la frequenza ai soli laboratori ritmico/corali è di € 45,00 (32 lezioni lab. ritmico/corale) 
 
La retta mensile 2022/2023 per la sola frequenza quindicinale ai corsi di musica di insieme è di € 20,00 
 
La quota associativa per l’anno scolastico 2022/2023 è di € 10,00 (da versare al momento dell’iscrizione) 
 

Nel caso vengano iscritti ai corsi più persone appartenenti allo stesso nucleo famigliare, sono previste delle 
agevolazioni sotto forma di sconto sulla retta mensile dei famigliari successivi al primo. Gli sconti non sono applicati 
nel caso in cui uno o più famigliari usufruiscano della retta ridotta per le lezioni di 30 min o del corso a indirizzo 
bandistico. 
 

- Sconto di € 15,00 mensili nel caso di due o più famigliari che già pagano la tariffa piena di €95,00 
- Sconto di € 10,00 mensili nel caso di due o più famigliari che già pagano la tariffa ridotta di € 80,00 

 
Il mancato pagamento della retta mensile fa decadere il diritto di partecipazione alle lezioni. Eventuali casi particolari 
nella composizione della retta verranno calcolati secondo il presente regolamento e le condizioni oggettive del servizio 
offerto previa valutazione e delibera del consiglio direttivo in accordo con la direzione didattica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Alla Segreteria della scuola MUSICAINCONTRO 

 c/o Biblioteca Comunale di Moriago della Battaglia (TV) 

 Piazza della Vittoria – 31010 Moriago della Battaglia (TV) 
  

 
 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione a corso musicale anno 2022/2023 

 

Compilare solo in caso di ALLIEVO MAGGIORENNE 

__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a 

a ______________________ il ____________ e residente a ________________________ Via 

______________________________ n. ______ C.F. ________________________________ recapito 

telefonico: __________________________________ email __________________________ 

CHIEDE 

di poter essere ammesso/a alla frequenza del corso di ___________________________________ per 

l'anno scolastico 2022/2023 

 

Compilare solo in caso di ALLIEVO MINORENNE (a cura genitori) 

_l_ sig./ra ____________________________________ 

nato/a a ______________________ il ____________ e residente a ________________________ Via 

______________________________ n. ______ C.F. ________________________________ recapito 

telefonico: __________________________________ email __________________________ 

genitore di ____________________________________________________________________ nato a 

_______________________________________ il ________________________________ 

eventuale recapito telefonico allievo: _________________________ email  ___________________ 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa essere ammesso/a alla frequenza del Corso di 

___________________________________ per l'anno scolastico 2022/2023 

SI IMPEGNA 

A provvedere al pagamento della quota associativa annuale e delle rette di frequenza con la modalità e le 
scadenze indicate nell’allegato regolamento (sintesi per le famiglie 2022/2023): 

 

Rette mensili stabilite per l’anno scolastico 2022/2023 ( 9 mensilità da ottobre a giugno) 

 

32 lez. strumento + 32 lez. teoria/solfeggio:  € 95,00 → (Riduzione secondo famigliare € 80,00)  

32 lez. strumento corso libero    € 80,00 → (Riduzione secondo famigliare € 70,00) 

32 lez. strumento 30min + 32 lez.teoria/solfeggio:  € 62,00 → (solo su proposta Dir. Didattica) 

Solo laboratorio ritmico corale € 45,00 

Solo musica d’insieme (lezioni quindicinali):  € 20,00        

Quota associativa annuale 2022/2023 (da versare al momento dell’iscrizione): € 10,00 

Eventuali casi particolari non compresi nell’elenco saranno gestiti secondo regolamento. 

 



 

 

DICHIARA 

di conoscere ed accettare le norme contenute nel regolamento interno 2022/2023 relativo al funzionamento 
della scuola, copia del quale viene consegnato contestualmente alla presente documentazione. 
 
 
 
Moriago della Battaglia, lì_______________ 
 
 
 
Firma*  ________________________________ 
 
 
 
* se la firma non viene apposta in presenza del dipendente addetto, occorre allegare una fotocopia di un documento 
d’identità (art. 38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

 
I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto 
del conferimento dei dati comporta il mancato accoglimento della domanda.   
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o 
necessarie per fini istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è l’associazione Musicaincontro, responsabile è il presidente dell’associazione. 

 

 

 

 
         Firma per presa visione 
 
         _____________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

NB   ALLEGARE ALLA CONSEGNA € 10,00 per iscrizione associativa 

 

 

 

 

 


