Scuola di Musica
di Villa Vicentina

REGOLAMENTO
ANNO 2019/2020
Lezioni

Propedeutica musicale: rivolte agli allievi dai 4/5 anni (medi della scuola dell’infanzia) fino a 8/9
anni. Le lezioni si svolgono una volta alla settimana e hanno la durata di 45 minuti o un’ora. Le
lezioni saranno attivate solo se sarà raggiunto un numero minimo di iscritti, pari a 4.
I corsi attivi sono: canto moderno, canto lirico, violino, pianoforte, chitarra classica,
chitarra elettrica, basso, flauto e batteria. La scuola mette a dispone alcuni strumenti per
coloro che desiderano provare senza volersi fin da subito impegnare nell’acquisto.
Corso da 45 minuti: una lezione individuale alla settimana della durata di 45 minuti. Si consiglia
la frequenza di un corso di teoria e solfeggio.
Corso da 60 minuti: una lezione settimanale individuale composta da due parti: una di
strumento da 40 minuti e una di teoria e solfeggio da 20 minuti.
Teoria e solfeggio: previsti corsi da 30 minuti individuali o collettivi.
I maestri, a loro discrezione, potranno organizzare lezioni con più partecipanti che saranno
considerate come lezioni individuali (non più di 4 lezioni in un anno). Tali lezioni hanno lo scopo di
arricchire la formazione degli allievi permettendo loro di fare esperienza anche nel suonare insieme
ad altri.

Iscrizioni
La Scuola di Musica è gestita dalla Pro Loco di Villa Vicentina alla quale è necessario essere
associati per potersi iscrivere. L’iscrizione alla Pro Loco ammonta a 10,00€; è sufficiente una sola
iscrizione alla Pro Loco per ogni nucleo familiare.
La domanda d’iscrizione alla scuola di musica, effettuata sull’apposito modulo, va
consegnata tassativamente prima dell’inizio dei corsi. L’iscrizione deve essere effettuata
entro il 30/09/2020.
Al fine di organizzare al meglio le attività della scuola, è necessario iscriversi fin da subito, anche
se non si è ancora trovato un accordo con l’insegnante per gli orari delle lezioni. Con l’iscrizione si
manifesta il proprio interesse e si permette all’organizzazione di trovare soluzioni coordinate alle
esigenze di tutti. Se non si dovesse trovare un accordo, l’iscrizione sarà automaticamente revocata
e nulla sarà dovuto.
La Pro Loco può accogliere o respingere la domanda a suo incontestabile giudizio. Nel caso la
domanda non venga accettata, la Scuola di Musica ne darà tempestiva informazione al richiedente.
Nel frattempo la domanda è da ritenersi accolta con riserva e il richiedente può frequentare le
lezioni. Trascorso un mese senza alcuna comunicazione, la domanda è da ritenersi accettata
definitivamente.

Calendario
Le lezioni inizieranno a ottobre 2020 e termineranno a giugno 2021, secondo gli accordi presi
con gli insegnanti e condivisi dalla Pro Loco, osservando le pause previste dal calendario
dell’Istituto Comprensivo di Aquileia per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali.
Dovesse verificarsi una sospensione dei corsi a causa dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, lo svolgimento delle lezioni potrà avvenire a distanza. Verrà valutata questa
possibilità per ogni allievo anche in funzione dell’età.
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Orario e Sede delle Lezioni

L’orario delle lezioni sia individuali che collettive è stabilito dagli insegnanti sentite le esigenze degli
iscritti ed in base alla disponibilità degli spazi nella scuola.
Le lezioni della Scuola di musica si svolgeranno nella sala polifunzionale di piazza Colpo e nella sala
delle associazioni in piazza Libertà a Villa Vicentina.

Regole per il Covid-19

Nello svolgimento del laboratorio teatrale si provvederà ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento.
Si raccomanda di tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID
19 (febbre > 37,5°, rinite, tosse, anosmia, ageusia, disgeusia, faringodinia, difficoltà respiratorie,
congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di un componente del nucleo
familiare; di astenersi dall’accompagnare il minore qualora lo stesso sia positivo o sottoposto a
isolamento.
Si richiede la compilazione dell’autocertificazione per il Covid-19 come da modello
allegato prima di accedere ad ogni lezione. Se l’autocertificazione non viene consegnata,
l’accesso al corso è precluso.

Eventi
Al fine di stimolare lo studio finalizzandolo all’esecuzione di un brano, la Scuola di Musica potrebbe
organizzare alcuni eventi nel corso dell’anno scolastico (da confermare):
: settimana 51 del 2020
saggio di fine anno: a fine maggio/inizi giugno del 2021
Gli eventi non sono considerati delle lezioni e la partecipazione è gratuita.
Vista la situazione di emergenza in corso, il saggio di Natale potrebbe non svolgersi oppure
potremmo sperimentare forme alternative per proporre ai genitori quanto studiato dai ragazzi.

Tariffe

Le tariffe e il numero di lezioni previste sono indicate nella seguente tabella:

Lezioni
(alla settimana)

Lezioni
previste

Tariffa
annuale

1 da 60 minuti

30

210,00 €

1 da 45 minuti

30

160,00€

Canto o Strumento 45’

1 da 45 minuti

32

455,00€

Canto o Strumento 60’

1 da 60 minuti

32

605,00€

Teoria e solfeggio individuale

1 da 30 minuti

16

150,00€

Teoria e solfeggio gruppo ¾ persone

1 da 30 minuti

16

50,00€

Propedeutica musicale

Il numero di lezioni previste indica quante lezioni la scuola prevede di erogare: nel caso le lezioni
erogate fossero inferiori o superiori, la tariffa sarà ricalcolata proporzionalmente.
Nel caso di iscrizione di più elementi della stessa famiglia viene riconosciuto uno sconto del 10%
sui corsi frequentati.
Nel caso di iscrizione a due corsi viene riconosciuto uno sconto del 10% sui corsi frequentati.
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Le lezioni sono da considerarsi un unico blocco annuale che viene acquistato dall’allievo per intero
e che per intero deve essere pagato, indipendentemente dall’effettiva frequenza. Se l’allievo non
può frequentare la lezione, qualunque sia il motivo, la lezione deve essere pagata perché
comunque è stata erogata, ovvero l’insegnante è rimasto a disposizione. (Ogni maestro prende un
impegno annuale e, nonostante un congruo preavviso, difficilmente è in grado di utilizzare in altro
modo il tempo previsto per la lezione.)
Fanno eccezione le lezioni non effettuate dalla scuola per motivi indipendenti dall’allievo (ad
esempio indisponibilità dei locali o dei maestri), il caso di iscrizione successiva all’inizio delle lezioni
e il caso di ritiro.

Ritiri

Gli allievi che decidessero di ritirarsi prima del termine delle lezioni dovranno comunicarlo per
iscritto. La tariffa dovuta sarà calcolata in base al numero di lezioni effettivamente erogate.
Se l’allievo si ritira dopo un mese dall’iscrizione, la tariffa dovuta non potrà essere inferiore a metà
della tariffa annuale.
Le lezioni collettive (propedeutica e teoria e solfeggio in gruppo) non frequentate a causa di un
ritiro anticipato dovranno comunque essere pagate con una tariffa del 50%.

Pagamenti

I pagamenti vanno effettuati sulla base della seguente tabella che indica le scadenze.
L’importo dell’iscrizione alla Pro Loco di 10,00€ è da versare unitamente al primo
pagamento.

Propedeutica musicale 60’
Propedeutica musicale 45’
Canto 45’ o Strumento 45’
Canto 60’ o strumento 45’
Teoria individuale
Teoria gruppo

30/09

28/02

30/06(*)

Totale

10,00+70,00
10,00+60,00
10,00+155,00
10,00+205,00
10,00+50,00
10,00+10,00

70,00
50,00
150,00
200,00
50,00
20,00

70,00
50,00
150,00
200,00
50,00
20,00

10,00+210,00
10,00+160,00
10,00+455,00
10,00+605,00
10,00+150,00
10,00+50,00

Attenzione: l’importo della prima rata è diverso.
Nel caso il numero di lezioni non sia quello previsto, l’importo dell’ultima rata sarà diverso e
corrisponderà al saldo calcolato in base alle lezioni effettivamente erogate (ovvero per quelle in cui
l’insegnante era a disposizione). L’importo esatto sarà comunicato a cura della scuola di musica.
A chi volesse anticipare il pagamento senza preoccuparsi delle scadenze, consigliamo
di pagare le prime tre rate e aspettare la comunicazione con l’importo dell’ultima rata.
(*)

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento con i seguenti estremi:

conto corrente bancario n° 10/000800336
presso Cassa Rurale FVG fil. Fiumicello
intestato a “Associazione Pro Loco di Villa Vicentina”
Codice IBAN: IT 09 G 08622 05665 010000800336
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specificando il nome dell'allievo/a e il corso frequentato

Informazioni
Informazioni di ogni tipo possono essere richieste in ogni momento, oltre che agli insegnanti, a:
- ENA Massimo, cell.3496030484, per cortesia dopo le 18.30

