
Scuola Comunale di Musica di Mondovì 

 
Regolamento 

 
Anno Scolastico 2018/2019 

 
Art.1 - I corsi della Scuola Comunale di Musica di Mondovì iniziano lunedì 8 ottobre 
2018; nella tariffa sono comprese 27 lezioni di strumento individuale + saggio finale e 
25 lezioni di materie collettive inserite nel piano di offerta formativa. Eventuali 
recuperi saranno consentiti nelle ultime due settimane di maggio (si invita a prendere 
visione del Calendario Scolastico annuale per le giornate di chiusura della Scuola). 
 
Art.2 - Gli orari delle lezioni vengono concordati con il docente ad inizio anno 
scolastico e qualunque variazione va comunicata in segreteria. 
Il primo incontro per stabilire l’orario annuale è stato fissato per il 
 
giorno: _______________ alle ore: _______ con il docente _________________ 
 
presso i locali della Scuola di Musica. 
 
Art. 3 - Il versamento delle rette di iscrizione e frequenza dovrà essere effettuato in 
tre rate: prima rata all’atto dell’iscrizione, seconda rata entro il 16 novembre 2018, 
terza rata entro il 22 febbraio 2019. 
 
Art. 4 - L’allievo seguirà le lezioni nelle aule della Scuola utilizzando materiali e 
strumenti messi a disposizione avendone la massima cura. Eventuali danneggiamenti 
saranno addebitati.  
 
Art. 5 - Le lezioni non effettuate a causa dell’assenza dei Docenti verranno recuperate, 
non sarà invece possibile recuperare quelle perse a causa di indisposizioni dell’allievo. 
 
Art. 6 - Eventuale rinuncia alla frequenza delle lezioni del secondo 
quadrimestre entro l’11 GENNAIO 2019. In caso contrario la quota sarà 
interamente addebitata. 
 
Art. 7 - In corso d’anno sarà possibile variare il percorso formativo e tipologia di corso 
concordando con il Docente il nuovo piano di studi e comunicando le nuove richieste in 
Segreteria. 
 
Art. 8 – Le variazioni d’orario potranno essere notificate dalla Segreteria a 
mezzo mail sui recapiti comunicati all’atto di iscrizione.   
 
Art. 9 – È possibile usufruire di tre lezioni di prova a prezzo agevolato per qualunque 
tipo di corso scelto – eccezion fatta per i laboratori. Se si proseguirà oltre le suddette 
tre lezioni, andrà corrisposta l’intera somma della fattura del quadrimestre in corso. 
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