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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA A.S. 2018/2019 
 

PREMESSA 
La Scuola di Musica, assieme alla Banda Cittadina, costituisce l’Ente Filarmonico di Desenzano del Garda, che è 
un’associazione culturale senza fini di lucro. Ogni Allievo, per potersi iscrivere alla Scuola, deve quindi associarsi 
all’Ente Filarmonico. Una volta divenuto Socio, verrà convocato in occasione delle Assemblee dei Soci, durante le quali, 
se maggiorenne, potrà votare e, se presenterà la propria candidatura, essere eletto alle cariche sociali. L’Ente auspica, da 
parte degli Allievi, la massima partecipazione alle attività che esso promuove e, nei limiti di una gestione 
prevalentemente volontaristica, garantisce la massima trasparenza su ogni aspetto organizzativo.  
 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  
Agli Allievi si richiede, oltre al normale impegno nello studio, all’attiva partecipazione alle lezioni ed alle varie 
iniziative dell’Ente, un comportamento rispettoso verso i Soci, le strutture e gli arredi dell’Ente Filarmonico. In caso di 
danni da essi arrecati alla Scuola di Musica e/o all’Ente Filarmonico, agli Allievi, se minorenni ai loro genitori, potrà 
esserne richiesto il risarcimento. Per tutto ciò a cui non fa riferimento il presente Regolamento, ogni decisione verrà 
valutata direttamente dal Responsabile della Scuola, che s’impegna ad avvertire gli Allievi, e/o i rispettivi genitori, in 
tempo utile.  
In caso di problemi che dovessero insorgere durante il corso dei suoi studi, e per ogni eventuale chiarimento, gli Allievi, 
e/o i propri genitori, possono chiedere in ogni momento un incontro personale con il Responsabile della Scuola.  
 

NORME DI FREQUENZA 
La frequenza alle lezioni è settimanale. La Scuola assicura all’Allievo il recupero delle lezioni rinviate a causa 
dell’assenza dell’Insegnante. Nel caso in cui l’Allievo risulti assente per motivi personali, la Scuola non è tenuta né al 
recupero della lezione, né al rimborso. L’Allievo è comunque tenuto a segnalare preventivamente le proprie assenze, 
avvisando per tempo l’Insegnante oppure la Segreteria della Scuola.  
 

SOSPENSIONI O RITIRI 
L’Allievo che voglia sospendere la frequenza per un periodo determinato, minimo un mese, deve avvertire l’Insegnante 
e la Segreteria della Scuola, e può essere esonerato dal pagamento della Quota di Partecipazione relativa a detto periodo 
soltanto se la comunicazione viene effettuata in Segreteria, nei giorni ed orari stabiliti, con la compilazione di apposito 
modulo entro sette giorni dall’inizio del mese di assenza.  
Il ritiro definitivo dai Corsi deve essere tempestivamente comunicato alla Segreteria od al Responsabile della Scuola con 
le stesse modalità della sospensione dalle lezioni; nel caso ciò non avvenga, l’Allievo dovrà comunque effettuare i 
versamenti per le lezioni non sostenute. 
 

QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA D’ISCRIZIONE 
L’inserimento nei corsi della Scuola di Musica è subordinato al versamento della Quota Associativa all’Ente 
Filarmonico e della Quota d’Iscrizione alla Scuola, valide entrambe fino al termine di ogni Anno Scolastico. La Quota 
d’Iscrizione non viene richiesta se l’Allievo risulta essere fratello, figlio o genitore (appartenenti allo stesso stato di 
famiglia) di un Allievo che già frequenta i corsi della Scuola. Nel caso in cui la Scuola non fosse in grado di attivare il 
corso prescelto, all’Allievo verrà rimborsata la Quota d’Iscrizione e l’eventuale Quota di Partecipazione ma non la 
Quota Associativa. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Il pagamento della Quota di Partecipazione, necessaria per la frequenza dei corsi, ha periodicità mensile e può essere 
effettuato direttamente in Segreteria (in contanti o con POS), nei giorni ed orari prefissati, oppure mediante bonifico 
bancario sul c/c n. 747 del Banco Popolare, filiale di Rivoltella d/G, IBAN IT44D0503454461000000000747, indicando 
nella causale il nome dell’allievo, il corso ed il periodo. 
Le scadenze da rispettare sono le seguenti: 

- QUOTA DI ISCRIZIONE e QUOTA ASSOCIATIVA: obbligatoria all’atto di iscrizione 

- RETTA PER PRIMO MESE DI CORSO: obbligatoria all’atto di iscrizione 

- RETTE SUCCESIVE ALLA PRIMA: pagamento anticipato entro il 20 del mese precedente 

Il mancato pagamento della retta entro la scadenza comporterà la sospensione delle lezioni 

La quota di partecipazione è dovuta anche in caso di mancata frequenza senza preavviso di sospensione. 
 

CALENDARIO DEI CORSI 
La Scuola di Musica segue, indicativamente, il calendario delle festività della scuola pubblica, garantendo 30 lezioni. 
 

NOLEGGIO DELLO STRUMENTO E MATERIALE DIDATTICO 
Gli Allievi sono tenuti a procurarsi a proprie spese lo strumento scelto, i libri di studio ed il materiale che, di volta in 
volta, l’Insegnante ritenga utile per lo svolgimento delle lezioni. Tuttavia la Scuola di Musica, dietro pagamento di una 
quota di noleggio annuale, mette a disposizione degli Allievi che ne fanno richiesta, gli strumenti musicali a fiato del 
proprio parco strumenti, fino ad esaurimento delle scorte. La durata del prestito, esteso anche nel periodo estivo, è fissata 
in un tempo massimo di 2 (due) anni.  Lo strumento è di personale utilizzo ed è di proprietà dell’Ente Filarmonico di 
Desenzano d/G e non deve essere prestato o ceduto a nessun titolo. Nel caso si rendano necessari interventi di 
riparazione e/o ripristino di funzionalità, saranno a carico dell’allievo. In caso di necessità o dubbi, fare riferimento agli 
insegnanti. In caso di danneggiamento dello strumento, lo Studente, o chi ne fa le veci, è tenuto tempestivamente a darne 
avviso in segreteria, e dovrà provvedere a proprie spese alle relative riparazioni, presso un laboratorio, previo accordo 
con il Responsabile della Scuola di Musica. Le stesse norme si applicano nel caso in cui, all’atto della restituzione dello 
strumento, si riscontri un danneggiamento o una manomissione del bene. Lo Studente dovrà avere inoltre cura degli 
strumenti musicali che riceve in prestito. A fine utilizzo, è tenuto alla restituzione dello strumento, nelle stesse 
condizioni in cui è stato concesso, La Scuola di Musica si riserva il diritto di non concedere più il prestito agli Studenti 
che si rendessero responsabili di danneggiamento, manomissione o mancata cura dello strumento. 


