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www.musicaearte.it
www.scuolamea.it



INFORMAZIONI GENERALI
I corsi iniziano Lunedì 7 Settembre 2020 e terminano Mercoledì 30 Giugno 2020.
Il calendario è stato elaborato in modo da garantire una media di quattro appuntamenti 
individuali mensili per ciascun Allievo.
Il giorno e l’orario delle lezioni sono stabiliti dalla Scuola in base alle disponibilità dei 
corsi.
E’ consentita una sola lezione di prova completamente gratuita.
L’iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di recapito.
Gli Allievi sono tenuti a prendere visione degli avvisi affissi in bacheca.

LEZIONI
In caso dI rItardo dell’allIevo la scuola non è tenuta a nessun 
recupero.
Durante le lezioni non è prevista la presenza di estranei, compresi i genitori, se non su 
invito o accordo con il Docente.
Sono previsti colloqui con i Docenti previo appuntamento.
Le aule della Scuola sono gratuitamente a disposizione degli Allievi al di fuori 
degli orari di lezione.
Gli Allievi dei laboratori di musica sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità. 
Trattandosi di corsi collettivi non è previsto recupero dell’eventuale lezione persa da un 
singolo Allievo.

GIUGNO E SAGGI DI FINE CORSO
Durante il mese di giugno saranno organizzati i saggi di fine corso; in tale occasione è 
previsto un contributo oltre l’intera quota mensile relativa al corso frequentato. 
Gli Allievi che intendono partecipare al saggio di fine corso hanno l’obbligo di 
frequentare le lezioni durante il mese di giugno.

RECUPERI
Previo avvIso dI 48 ore è Previsto il recuPero della lezione Per l’assenza 
dell’allievo fino ad un massImo dI 4 recuperI annualI.
In caso di assenza o ritardo da parte del Docente, la Scuola provvederà al recupero della 
lezione e/o del ritardo in tempi gestiti dalla Scuola.
In ognI caso Il recupero sarà consIderato nullo qualora l’allIevo 
declInasse lo stesso per 3 volte consecutIve.
In caso di un’assenza prolungata da parte del Docente o dell’impossibilità di recuperare 
la lezione persa, la Scuola provvederà alla sostituzione con un Docente di pari specialità.
In caso di rinuncia del corsi da parte dell’Allievo prima del mese di giugno, non si avrà 
più il diritto di usufruire delle lezioni di recupero eventualmente accumulate.
In nessun caso la Scuola rimborserà eventuali lezioni perdute.

PAGAMENTO DELLE RETTE
All’atto dell’iscrizione vanno versate sia la quota d’iscrizione annuale sia la quota 
relativa al primo mese di corso.
Il pagamento delle attività decorre dalla data d’iscrizione e la prima quota sarà calcolata 
in proporzione alle lezioni del primo mese di corso mentre le successive fino al termine 
dell’anno scolastico.
la quota mensile va versata entro la prIma settImana dI ognI mese.
In caso di parentele tra Allievi è previsto uno sconto del 10% sulla sola quota relativa al 
corso individuale.
I pagamenti con i relativi sconti (trimestrali, semestrali e/o annuali) vanno versati 
all’inizio del primo mese relativo alla tipologia di sconto.
Gli sconti non sono cumulabili.
In nessun caso la Scuola rimborserà le quote versate. 
L’eventuale rinuncia al corso da parte dell’allievo dovrà essere comunicata prima 
dell’inizio della mensilità, altrimenti a decorrere dal primo giorno del mese la 
mensilità andrà versata per intero.

VARIE
Nei locali della Scuola è vietato fumare.
Durante le lezioni si richiede di spegnere i cellulari.
L’iscrizione alla Scuola sottintende l’accettazione del presente Regolamento.
Le Gift Card hanno una validità di 1 anno dal giorno dell’emissione.

FESTIVITA’
La Scuola sarà chiusa nei seguenti giorni:

• Martedì 8 Dicembre 2020
• Da Mercoledì 23 Dicembre 2020 a Mercoledì 6 Gennaio 2021
• Lunedì 5 Aprile 2021
• Sabato 1 Maggio 2021
• Mercoledì 2 Giugno 2021
• Martedì 29 Giugno 2021

SAGGI e MANIFESTAZIONI
Sono previsti i seguenti incontri:

• Dicembre 2020, Concerto di Natale
• Giugno 2021, Saggi di fine corso
• Esibizioni varie nel corso dell’anno


