
REGOLAMENTO A.S. 2022/ 2023

●Inizio attivita' 18 settembre 2022 con OPEN DAY; dal 19 SETTEMBRE 2022 lezioni prova. 
●Termine attività venerdì 23 giugno 2023 a completamento delle attivita' estive. 
●Inizio corsi di strumento e canto: sabato 1 ottobre 2022 
●Termine corsi di strumento e canto: 5 giugno 2023 
●Le lezioni, per un totale di 30 annuali, seguiranno il seguente calendario:

MODALITA’ DI FREQUENZA

• Giorni e orari di frequenza ai corsi vengono concordati al momento dell’iscrizione e non e' possibile richiedere spostamenti di giorni ed orario 
a corso iniziato se non preventivamente concordati con la segreteria.  

• Le lezioni teoriche collettive sono organizzate a numero chiuso dalla direzione didattica per garantire, entro certi limiti, la formazione di classi 
omogenee per età e preparazione; sono previste, all’occorrenza e per validi motivi (quarantena Covid, assenze prolungate causa malattia), le 
lezioni individuali online, mantenendo giorno e orario concordato.  

• Le lezioni perse per assenza dei docenti saranno recuperate in date da concordare. 
• In nessun caso verranno recuperate le lezioni perse per assenze degli studenti. 
• I genitori sono pregati di comunicare alla segreteria, via mail o telefonicamente, l'assenza del proprio figlio minorenne, in special 

modo se per motivi di salute collegati al COVID-19, e comunque per buona norma e sicurezza di tutti. 
• La Scuola non si assume responsabilità sulla tutela dei minori al di fuori della loro effettiva presenza negli orari di lezione assegnati: resta a 

totale carico delle famiglie la responsabilità dell’accompagnamento e del ritiro dell’allievo minorenne. 
• Il genitore che accompagna il figlio minorenne, previo rilevamento della temperatura in atrio, dovrà spostarsi nell’apposito spazio organizzato 

al pianterreno, all’aperto o sostare nei posti limitati in atrio: ogni studente minorenne verra' accompagnato in classe al suo arrivo, e 
consegnato al genitore a fine lezione, dal proprio insegnante. La scuola permette l’uscita autonoma dello studente minorenne, previa 
autorizzazione scritta del genitore. 

MATERIALI E SPAZI

• E’ obbligatorio portare il diario che viene fornito dalla scuola di musica per le comunicazioni dell’insegnante alla famiglia (allievi di eta’ 
inferiore ai 15 anni); 

• E’ inoltre obbligatorio portare il materiale didattico (libri e quaderno di musica, matita e gomma); 
• E’ possibile usufruire del servizio di prestito dello strumento musicale nel primo anno di frequenza: il prestito e’ gratuito nel trimestre 

compreso fra ottobre e dicembre; a partire dal mese di gennaio il costo del noleggio mensile è di 20 euro. All’atto del prestito e’ necessario 
depositare una cauzione di 50 euro presso la segreteria. Il prestito e il noleggio sono possibili fino all’esaurimento degli strumenti in 
dotazione alla scuola. Lo strumento in prestito va riconsegnato entro la fine dell’anno scolastico: la mancata restituzione nei tempi stabiliti 
comporta la perdita della cauzione; 

• Lo studente ha l’obbligo di presentarsi a lezione con il proprio strumento, fatta eccezione per gli studenti di batteria, pianoforte e arpa, e con i 
propri accessori (cavi, cuffie, bacchette ecc); 

• Gli studenti non potranno sostare negli spazi comuni oltre gli orari di lezione; 

IL NUOVO ANNO SCOLASTICO 
La nostra associazione seguirà le indicazioni delle scuole pubbliche  

in merito ai comportamenti collegati alle misure di sicurezza anticontagio. 



SEGRETERIA E COMUNICAZIONI

• Vi ricordiamo di firmare il patto di corresponsabilità e i documenti per la privacy. 
• Avvisi e comunicazioni vengono effettuati tramite avvisi esposti in atrio, alla reception o inviati via email.; 
• Altre comunicazioni possono essere effettuate direttamente dall’insegnante all’allievo (se minorenne, sul diario scolastico 

fornito dalla scuola). 
• Gli allievi minorenni potranno uscire dall'edificio scolastico non accompagnati da genitori o parenti solo dopo aver compilato 

il permesso di uscita in segreteria (valido per l'intero anno scolastico). 
• I colloqui dei genitori degli allievi con gli insegnanti possono avvenire esclusivamente nel proprio tempo lezione: il 

genitore dovrà comunque prenotare il colloquio per tempo inviando una email.  
• Eventuali appuntamenti con la dirigente scolastica vanno richiesti in segreteria o per email. 
• La segreteria e’ aperta dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30. 

SCUOLA DI MUSICA CITTA' DI NOVATE 
Parco Ghezzi - via Manzoni, 12, Novate Milanese 

TEL. 02.45471470 
MAIL: info@scuoladimusicanovate.it 
SITO: www.scuoladimusicanovate.it 

FACEBOOK: Scuola Di Musica Citta' Di Novate 

vi suggeriamo l’iscrizione al nostro canale YOUTUBE  
Scuola di Musica Città di Novate 

troverete i video delle nostre attività

PAGAMENTI

• La quota di iscrizione di 65 euro, comprensiva di quota associativa, viene versata all’atto dell'adesione ai corsi e non e' 
restituibile.  

• La preiscrizione effettuata a giugno sostituisce la quota d’iscrizione. 
• A tutti i nuovi studenti è concessa la possibilità di ritirarsi entro il 16 ottobre, dietro pagamento delle lezioni effettuate senza 

restituzione della quota associativa (15 euro). 
• Tutti i corsi hanno durata annuale.  

PER L’ANNO SCOLASTICO 22/23 IL CONTRIBUTO ANNUALE VERRÀ DIVISO IN 2 RATE: 

1. RATA ENTRO IL 15 OTTOBRE 2022 
2. RATA ENTRO IL 15 FEBBRAIO 2023 
• È possibile richiedere il pagamento in rate bimestrali presso la segreteria.  
• Il pagamento mensile (anticipato rispetto al mese di frequenza), è concesso nel caso di iscrizione a più corsi 

da parte dello stesso nucleo familiare. 
• Per il pagamento del contributo annuale in unica soluzione, è previsto lo sconto del 5%. 
• Sconto “fratelli” del 5% applicabile al secondo/terzo fratello. 
3.

Lo studente che decide di interrompere gli studi ad anno inoltrato è pregato di avvisare la segreteria entro il mese 
precedente al ritiro: in caso di mancato avviso, l’importo della rata successiva verrà comunque addebitato.  

• Lo studente non ha diritto al rimborso della rata versata anticipatamente se non per comprovati motivi di salute che ne 
impediscono la frequenza per un lasso di tempo prolungato. 

• Il mancato pagamento delle rette entro i termini comporta la sospensione delle lezioni fino al perfezionamento del 
pagamento. 

• L’iscrizione effettuata ad anno scolastico iniziato prevede il pagamento della rata ad esclusione dei mesi non frequentati.                                     
•  I pagamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario indicando sempre nella causale cognome e nome dello 

studente e rata di riferimento. 
DATI PER BONIFICO BANCARIO 

INTESA SAN PAOLO   -   IT47B0306933473100000003197  

Intestato a ASSOCIAZIONE IMPARAL’ARTE 

mailto:info@scuoladimusicanovate.it

