
All. 1 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

COMUNICAZIONI AGLI ALLIEVI DEI CORSI MUSICALI 

 

1. L’iscrizione ai corsi della Associazione Scuola di Musica “San Francesco” comporta il 

pagamento di una quota associativa annuale di € 40.00, che non può essere rimborsata. 

2. L’ Associazione Scuola di Musica “San Francesco” garantisce lo svolgimento di 31 lezioni per 

anno scolastico, nel periodo compreso tra Ottobre e Maggio, più eventuali lezioni nel mese di 

Giugno. Il costo da sostenere per le 31 lezioni è diviso in otto quote mensili. I pagamenti delle quote 

vanno effettuati entro il decimo giorno del mese cui si riferiscono, presso la segreteria, negli orari di 

apertura dell’ufficio, o tramite bonifico bancario. Le coordinate bancarie della scuola musicale si 

possono richiedere in segreteria, negli orari di apertura, o via e mail (sc_musica@libero.it). Nel 

caso un docente non riesca a svolgere 31 lezioni nell’anno scolastico, la scuola provvede ad un 

rimborso o concorda con gli allievi il recupero delle lezioni non svolte. Ogni allievo può sospendere 

la frequenza alle lezioni e il pagamento delle relative quote in qualsiasi momento dell’anno 

scolastico; si chiede la cortesia di avvisare la segreteria con un ragionevole anticipo. Sospensioni 

temporanee delle lezioni e dei pagamenti sono da concordare con la direzione della scuola. 

3. Il calendario delle lezioni è conforme a quello delle scuole statali.  

4. I docenti hanno l’obbligo di recuperare le proprie assenze, tramite lezioni in giorni ed orari 

concordati con gli allievi. I docenti non hanno l’obbligo di recuperare le lezioni perse per assenze 

degli allievi. Le lezioni perse per assenze degli allievi possono essere recuperate a discrezione dei 

docenti. 

5. Alla fine del mese di Gennaio e alla conclusione di ogni anno scolastico, i docenti compilano le 

schede di valutazione e le schede relative ai programmi svolti. Le schede sono sempre a 

disposizione degli allievi in segreteria. 

6. Per chiarimenti o informazioni relativi alle quote mensili, alle quote associative, alla frequenza 

dei corsi, è necessario rivolgersi alla segreteria, negli orari di apertura - da Lunedì a Venerdì dalle 

16.30 alle 18.00; Martedì dalle 17.00 alle 19.00 – oppure chiedendo telefonicamente un colloquio, 

al numero della scuola 039 9905009. 

Grazie per aver scelto la nostra scuola di musica. Cordiali saluti. 

Alberto Longhi, direzione dei corsi. 
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