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Regolamento d'Istituto – anno scolastico 2021/2022
art. 1
La Scuola di Musica della Banda Comunale “Albino Gagno” di Villorba istituisce per l'anno scolastico 2021/2022 i seguenti
corsi:
Strumentale: CLARINETTO, SAXOFONO, FLAUTO, OBOE, FAGOTTO, TROMBA, TROMBONE, FLICORNO, CORNO, BASSO
TUBA, STRUMENTI A PERCUSSIONE, VIOLONCELLO, CONTRABBASSO, PIANOFORTE, CHITARRA, FISARMONICA;
EDUCAZIONE MUSICALE METODO GORDON® (0/36 mesi – 3/6 anni)
PROPEDEUTICA MUSICALE (5/8 anni)
MUSICA D'INSIEME BANDISTICA
MUSICA D'INSIEME MODERNA/CLASSICA
LSTE (ex Teoria e solfeggio)
CORO DI VOCI BIANCHE (6/14 anni)
CANTO CORALE
ABC MUSICA (corso di avvicinamento teorico alla musica per adulti)

art. 2
I corsi di strumento possono essere a INDIRIZZO BANDISTICO o a INDIRIZZO ORDINARIO.
L’iscrizione al Corso di Strumento prevede anche la partecipazione al corso di LSTE, strutturato in lezioni di gruppo.

art. 3
L’INDIRIZZO BANDISTICO prevede, una volta raggiunte le competenze basilari necessarie, l’obbligo di partecipazione alla
musica d’insieme bandistica; qualora l’allievo convocato in organico rinunci a partecipare alle prove, sarà tenuto al
versamento dell’importo di conguaglio per il passaggio dal corso bandistico al corso ordinario.

art. 4
La quota di iscrizione ai corsi e il costo delle lezioni saranno comunicati dalla segreteria prima dell'inizio dei corsi stessi.
La quota di frequenza al corso di strumento è comprensiva della quota del corso di LSTE (non scorporabile nel caso di rinuncia
alle lezioni teoriche).

art. 5
I versamenti delle quote dovranno essere effettuati entro il giorno 10 del mese, secondo il calendario dei pagamenti scelto
all’atto d’iscrizione, esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario presso Banca della Marca, intestato a:
Banda Comunale A. Gagno di Villorba, IBAN: IT32E0708462180000000120834,
indicando nella causale nome e cognome dell’allievo, frequenza mese di …, (+ noleggio strumento).
La quota di iscrizione dovrà essere versata, sempre tramite bonifico, all'atto di iscrizione con la prima rata.

art. 6
L'allievo non in regola con i versamenti delle quote sarà sospeso dalle lezioni sino a regolarizzazione avvenuta, senza alcun
diritto di recupero delle stesse.

art. 7
Il corso STRUMENTALE è composto da 30 lezioni che si terranno nel periodo ottobre – maggio (28 lezioni frontali + saggio ed
esame finali), suddivise in due quadrimestri (ottobre-gennaio/febbraio-maggio)
Il corso di LSTE (ex Teoria e solfeggio) avrà la durata di 26 lezioni + esame; il corso di propedeutica musicale avrà la durata di
20 lezioni + saggio.
I corsi collettivi (Musica di Insieme, Canto Corale, Abc Musica, Educazione Musicale metodo GORDON®) avranno durata
variabile a seconda del numero degli iscritti.
La Scuola prevede, per allievi adulti e studenti lavoratori, la possibilità di frequentare Corsi Strumentali a Pacchetto, con
numero variabile di lezioni. Tali corsi non comprendono lezioni di LSTE e sono più volte rinnovabili nel corso dell’anno
scolastico.

art. 8
Gli strumenti e i materiali didattici (libri, metodi, ance, accessori vari, ecc.) potranno, su richiesta, essere forniti dalla scuola
previa regolare pagamento.

art. 9
La RINUNCIA AL CORSO potrà essere effettuata in qualunque momento tramite la compilazione di un apposito modulo
redatto in duplice copia (una per la segreteria ed una per l'allievo). In caso di controversie farà testo esclusivamente
l'esibizione di tale documento.
All'atto della rinuncia, la segreteria controllerà che l'allievo sia in regola con il pagamento della rata relativa al periodo in corso.
In caso contrario l'allievo stesso dovrà procedere alla regolarizzazione della propria posizione.
Si precisa, che in caso di rinuncia a quadrimestre di riferimento iniziato, non saranno rimborsate le lezioni non fruite nel

Banda Comunale “Albino Gagno” di Villorba
P.za V. Emanuele, 29 - 31020 Villorba (TV) - tel. 347 883 8899
P.IVA 04244370260 Codice Fiscale 94002170267

periodo e la quota dovrà essere versata interamente.
Nel caso in cui l'allievo rinunciasse al corso senza aver effettuato alcuna lezione, non verrà rimborsata la quota di iscrizione.

art. 10
Le lezioni si terranno esclusivamente presso la sede e le aule assegnate dalla scuola ai vari corsi.
La scuola, quindi, non riconosce a nessun titolo eventuali lezioni impartite privatamente in altre sedi.

art. 11
Le lezioni individuali e/o collettive possono avere una durata di 30, 45 o 60 minuti a seconda della tipologia di corso scelto.

art. 12
A ciascun allievo dei corsi ordinari sarà consegnato un "libretto personale" nel quale saranno riportate le effettive presenze
alle lezioni, le giustificazioni per le assenze e le valutazioni quadrimestrali. Al termine dell'anno scolastico, in sede d’esame, il
libretto dovrà essere consegnato in segreteria per la compilazione dei documenti di valutazione.
Agli allievi iscritti ai corsi a pacchetto sarà consegnata una scheda con il numero delle lezioni scelte, da far firmare e compilare
al relativo docente.

art. 13
L’allievo è tenuto ad assicurare la presenza, la puntualità e il rispetto degli orari.
Dopo quattro assenze ingiustificate consecutive la segreteria provvederà alle necessarie verifiche.

Art. 14
Per i corsi ordinari l'insegnante non è tenuto a recuperare le lezioni non effettuate a causa dell'assenza dell'alunno, mentre è
tenuto a recuperare quelle non effettuate a causa di una propria indisponibilità (solo nel caso in cui non siano state svolte da
un supplente).
Per i corsi “a pacchetto” l’allievo in caso di assenza dovrà darne comunicazione al docente entro le ore 18.00 del giorno
precedente alla lezione, pena la perdita della lezione stessa che non sarà recuperata.

art. 15
Durante l'anno scolastico la scuola organizzerà dei saggi pubblici e degli esami di verifica ai quali gli alunni saranno tenuti a
partecipare.

art. 16
I corsi prevedono programmi di studio annuali stabiliti dagli insegnanti stessi su programmi ministeriali. Il passaggio da un
corso a quello successivo avviene tramite il superamento di un esame di fine corso, dove l'alunno dovrà dar prova di aver
completato con profitto il programma di studio del corso stesso e di essere quindi pronto ad affrontare il programma di studio
del corso seguente. Agli alunni che sosterranno gli esami di fine anno sarà consegnato un attestato di valutazione.

art. 17
I corsi musicali sono rivolti a tutte le età e a qualsiasi grado di preparazione. Possono essere strutturati in forma amatoriale,
consentendo all'allievo di seguire un percorso libero e rispondente alle proprie necessità, o professionale, mirato al
raggiungimento di un livello adeguato per sostenere gli esami presso i Conservatori di Stato.

art. 18
In caso di eventi eccezionali, per cui non si possano svolgere lezioni in presenza, verrà attivata la Didattica A Distanza e i corsi
continueranno regolarmente fino a completamento del percorso scolastico annuale.

art. 19
L'iscrizione ai corsi sottintende l'accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.

art. 20
Il presente regolamento è da ritenersi valido a partire dall'anno scolastico 2021/2022 sino alla eventuale comunicazione da
parte del Consiglio di Presidenza di un nuovo regolamento o di eventuali modifiche.

Villorba, 1° settembre 2021
Il Presidente
Masucci Raffaele

Il Direttore Artistico
M° Giust Monica

