
 

Istituto Musicale “S. Lorenzi” di Lonigo 

REGOLAMENTO 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

1) Per accedere ai corsi è necessaria l’iscrizione all'Associazione. L'anno sociale corrisponde all'anno 
accademico. Il versamento della quota associativa annuale è di € 50,00. Il versamento costituisce atto 
formale dell’ammissione dell’allievo o, se minorenne, del Genitore dell’ allievo stesso alla qualifica di 
Socio Ordinario. In qualità di Soci Ordinari, gli studenti maggiorenni e minorenni hanno diritto a 
partecipare a tutti i corsi, versando per ognuno degli stessi solo le quote di frequenza . L’iscrizione 
costituisce obbligo a frequentare i corsi per i quali si è data adesione per tutta la loro durata. 

 

2) L’A.S. 2015/16 inizia l'1 ottobre 2016 presso il Centro Diurno e termina entro la fine di giugno 
2017 con una frequenza media di 4 lezioni mensili. 

 

3) I corsi di strumento si articolano in 30 lezioni individuali (comprese le lezioni di preparazione ed 
esecuzione dei saggi, concerti, spettacoli) con cadenza settimanale della durata di 30 min., 45 min. o 
60 min.. Le lezioni di Teoria, Ritmica e Percezione musicale della durata di 60 min. sono collettive. 
I corsi di strumento si suddividono in amatoriale e pre-accademico con obbligo alla frequenza dei corsi di 
teoria e ai relativi esami a fine A.S.. L'A.S. si suddivide in due quadrimestri con scheda di valutazione 
alla fine del relativo quadrimestre. 

 

4) Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni con la massima puntualità e regolarità. Nel caso di 
assenze per gravi motivi, possono essere recuperate un numero massimo di 2 assenze solo se 
l’insegnante viene avvertito con 24 ore di anticipo sull’ora di lezione. La data del recupero viene 
concordata con la Direzione e l’Insegnante. Le lezioni non effettuate per assenza dell’Insegnante saranno 
recuperate nel corso dell’A.S., in accordo con il Docente e la Direzione. E’ possibile la nomina 
temporanea o definitiva di un sostituto qualora l’ Insegnante sia impossibilitato a proseguire i corsi per 
diverse lezioni. 

 

5) Ogni eventuale suggerimento o altra osservazione deve essere comunicata per iscritto alla Presidenza. 

 

6) In caso di ritiro, l’allievo dovrà immediata comunicazione per iscritto alla Direzione e sarà comunque 
tenuto al pagamento della quota relativa al trimestre in scadenza. Il mancato pagamento di una o più 
rette di frequenza, la mancata frequenza dei corsi per i quali era stata fatta richiesta di essere ammesso 
a Socio Ordinario e la mancata richiesta al Consiglio Direttivo di valutare le motivazioni di quanto qui 
indicato saranno da intendersi come volontà di rinuncia alla qualifica di Socio della presente 
Associazione. 

 

7) Dall'a.s. 2012/2013 l'Istituto Musicale ha sottoscritto una Convenzione con il Conservatorio "A. 
Pedrollo" di Vicenza. Tale convenzione permette agli allievi che ne fanno richiesta di avere una 
preparazione adeguata al conseguimento degli esami pre-accademici e all'ammissione ai corsi 
accademici, sia per la sezione classica che per la sezione moderna, con il pagamento di una tassa 
agevolata e con la presenza del proprio insegnante con diritto di voto in sede d'esame. 



8)  Le quote di frequenza ai corsi ordinari dovranno essere versate anticipatamente a mezzo bonifico 
bancario a favore dell’Associazione sul conto aperto presso la Tesoreria Banca Popolare Vicentina-Filiale 
di Lonigo IT70L0572860451019570009020 

RATA SCADENZA LEZIONI DI 30’ LEZIONI DI 45’ LEZIONI DI 60’ 

1 20 settembre € 90 € 135 € 180 

2 30 novembre € 90 € 135 € 180 

3 28 febbraio € 90 € 135 € 180 

Per il corso collettivo della durata di 60' a lezione (minimo 4 persone) di Teoria-ritmica e percezione 
musicale vanno aggiunti € 45 al trimestre. 

Per i corsi collettivi (coro, musica jazz, musica d'insieme per i bambini) con 10 lezioni da 60' ciascuna 
(minimo 6 persone) il costo è di 60 €. 

Per i corsi di strumento con due persone il costo è di € 100 ciascuno al trimestre per la lezione di 60', di 
€ 80 per la lezione di 45'. 

Per i corsi collettivi di canto della durata di 60' (minimo 5 persone) il costo è di € 200 annuali. 

Il ritardo nel pagamento per ciascuna rata comporta una penale di 10 €; oltre il 30° giorno di ritardo le 
lezioni saranno sospese fino a regolarizzazione della retta, senza recuperare le lezioni del periodo di 
sospensione. 

Nel corso dell'A.S. è possibile la richiesta di un ulteriore contributo di € 10 per iscritto partecipante, per 
l'organizzazione di eventi musicali quali saggi, concerti o spettacoli. 

 

9) Il primo incontro con gli Insegnanti si terrà sabato 1 ottobre 2016 alle ore 16.30 presso il Centro 
Diurno di Lonigo, per concordare gli orari di lezione. Le lezioni iniziano lunedì 3 ottobre. 

Per i nuovi allievi sarà data comunicazione dell'accettazione della domanda di iscrizione sul sito alla voce 
"Nuovi Iscritti". I nuovi iscritti saranno poi tenuti al versamento della quota di iscrizione e della prima 
retta entro l'inizio dell'A.S.. 

 

10) L’Associazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che possono 
verificarsi durante la lezione nella sede dei corsi. 

 

11) Ogni iscritto è tenuto a prendere visione e rispettare le norme di questo regolamento e dello Statuto 
dell’Associazione. 

 


