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REGOLAMENTO 
                                                    

Anno Accademico 2016 – 2017 

 

                                FINALITA’ DEL CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE 

 

Il Centro di Formazione Musicale Riccardo Mosca centra la propria attività sulla diffusione della 

conoscenza della musica attraverso l’apprendimento di diversi strumenti musicali e l’organizzazione di 

corsi di formazione e di ascolto. Il Centro si pone quindi in una posizione sia di completamento 

dell’offerta formativa scolastica della città, sia di divulgazione artistico-culturale alla portata di tutti i 

cittadini di qualsiasi età, estrazione, provenienza, ceto sociale. Il cuore pulsante dell’accademia è il 

Corpo Musicale Città di Palazzolo sull’Oglio, di cui il Centro è continua fucina di elementi per il 

mantenimento e il potenziamento, nell’ottica di una continua crescita musicale e culturale a favore 

dell’intera popolazione. 

 

ISCRIZIONE: 

 Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione e sottoscrivere il presente 

regolamento, che verrà rilasciato in duplice copia una delle quali dovrà essere restituita firmata. 

 I corsi complementari di teoria e solfeggio e canto corale sono gratuiti per gli alunni iscritti ai 

corsi di strumento. 

 L’iscrizione è aperta tutto l’anno. Coloro che si iscrivono dal mese di febbraio 2017 avranno una 

riduzione del 50% della quota di iscrizione. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA: 

 L’anno accademico inizia lunedi 3 ottobre 2016 e termina martedi 30 maggio 2017. 

 Le lezioni verranno sospese dal 24 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017 per le vacanze di Natale e 

dal 14 al 17 aprile 2017 per quelle di Pasqua 

 L’accademia resterà chiusa inoltre il 1° novembre, l’8 dicembre, il 28 febbraio, il 24 e 25 aprile e 

il 1° maggio. 

 Le lezioni di strumento sono frontali (rapporto 1:1) per la durata di 30/45/60 minuti. Le lezioni 

collettive sono pianificate dal Docente  in accordo con la Direzione Artistica. 

 

RECUPERI: 

 In caso di assenza del docente la lezione va obbligatoriamente recuperata in accordo con la 

classe. Se un allievo/a risulta assente nel giorno fissato per il recupero non avrà diritto ad 

ulteriori recuperi. 

 Ogni docente deve anticipatamente comunicare in segreteria la data dell’assenza e quella del 

recupero. I genitori sono pregati di comunicare alla segreteria eventuali inadempienze. La 

direzione, al fine di garantire la continuità didattica, effettuerà un monitoraggio sulla costanza 

della cadenza settimanale delle lezioni e la frequenza di eventuali assenze o spostamenti. 

  Eventuali recuperi non regolarizzati entro il 30 maggio 2017, potranno essere svolti nel mese di 

giugno 2017, in accordo con la direzione. 
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RITIRI  E  SOSPENSIONI: 

 Un allievo può chiedere la sospensione didattica per un mese comunicandolo anticipatamente e 

riempiendo l’apposito modulo in segreteria. 

 Ogni alunno può ritirarsi riempiendo l’apposito modulo disponibile in segreteria (e sul sito) senza 

dover saldare le mensilità rimanenti, entro e non oltre il mese di marzo 2017. Coloro che non 

frequenteranno nei mesi di aprile e maggio dovranno saldare le mensilità. 

 

SCADENZE E RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI: 

 L’avvio dei corsi è subordinato al pagamento della quota di iscrizione dell’importo di € 50,00 

(scontata a € 40 per chi avrà effettuato la preiscrizione).  

 Il pagamento dell’intero corso è suddiviso in mensilità, da saldare entro il 15 del mese corrente, 

con una tolleranza massima di 10 giorni, trascorsi i quali la direzione si riserva di sospendere le 

lezioni. 

Il versamento può essere effettuato tramite  bonifico bancario. 

Dati per il bonifico bancario: 

BCC Oglio e Serio fil Palazzolo sull’Oglio - iban:IT27R0851454900000000141005 

 

 

Specificare nella causale il mese di riferimento e l’esecutore del versamento deve risultare il nominativo 

registrato all’atto dell’iscrizione. 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA RETTE MENSILI: 
Corsi strumenti bandistici 30’      € 45,00 

                                          45’      € 60,00 

                                          60’      € 75,00    

Corsi altri strumenti   30’             € 65,00 

                                   45’             € 80,00 

                                   60’             € 95,00 

Cori (Canto e Strumenti)             € 30,00 

I corsi corali per chi è iscritto al corso di strumento o canto sono gratuiti. 

Propedeutico                                € 30,00 

Giochi sonori                               € 20,00 

Musicoterapia                              € 80,00 

   

                                                            

PRESTITO STRUMENTI: 
E’ possibile avere in prestito degli strumenti, al costo annuo di € 50,00. Gli allievi si impegnano a 

custodire lo strumento con la massima cura, il costo per interventi di  manutenzione ordinaria è a carico 

degli allievi, così come le spese per tutta la dotazione di contorno (libri ecc.). Gli interventi di 

manutenzione e le revisioni straordinarie degli strumenti sono a carico dell’Accademia. 

In caso di smarrimento, furto o danneggiamento dello strumento, l’allievo sarà chiamato a risarcire il 

danno. 

  

 
Data___________________________ 

 

 

 

Firma del socio_______________________________               il Direttore____________________________________ 

 


