
Academia Montis Regalis - Scuola Comunale di Musica di Mondovì 
 

REGOLAMENTO  
anno scolastico 2022/2023 

 
Art. 1 - I corsi della Scuola Comunale di Musica di Mondovì iniziano lunedì 10 ottobre 2022; nella tariffa 
sono comprese lezioni individuali, lezioni d’insieme, corsi collettivi, saggio finale in base al piano di 
offerta formativa. Eventuali recuperi saranno consentiti nelle prime due settimane di giugno (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. 
 
Art. 3 – La modalità normale della didattica sarà in presenza; la Scuola si riserva comunque di utilizzare 
la modalità a distanza qualora necessario, anche in modo parziale. 
 
Art. 4 - Il versamento delle rette di iscrizione e frequenza dovrà essere effettuato in tre soluzioni: quota 
di iscrizione e assicurazione all’atto dell’iscrizione, prima rata entro il 30 ottobre 2022, seconda rata 
entro il 6 febbraio 2023. Il mancato pagamento degli importi dovuti nelle scadenze indicate 
comporterà la sospensione dell’allievo dalle attività. L’iscrizione potrà essere accolta solo previo il 
saldo di eventuali debiti delle precedenti annualità e dell’annualità in corso.  
 
Art. 5 - 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. 6 - Le lezioni non effettuate a causa dell’assenza dei Docenti verranno recuperate. Non saranno 
invece recuperate quelle perse per assenza dell’allievo. 
 
Art. 7 - Eventuale rinuncia alla frequenza delle lezioni del secondo quadrimestre dovrà essere 
comunicata alla Segreteria entro il 21 GENNAIO 2023. In caso contrario la quota sarà interamente 
addebitata. Non sono previste altre modalità di riduzione delle quote di frequenza per ritiri durante 
gli altri periodi dell’anno scolastico. 
 
Art. 8 – Per il corretto avvio dell’anno scolastico saranno accettate modifiche all’iscrizione ai corsi degli 
allievi entro e non oltre venerdì 28 ottobre 2022. 
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. 9 – Eventuali variazioni d’orario dei corsi verranno comunicati dalla Segreteria tramite e-mail o 
telefono sui recapiti forniti all’atto di iscrizione. 
 
Art. 10 – È possibile usufruire di tre lezioni di prova a prezzo agevolato per qualunque tipo di corso 
individuale scelto. Se si proseguirà oltre le suddette tre lezioni, andrà corrisposta l’intera somma della 
fattura del quadrimestre in corso. È inoltre possibile effettuare una lezione di prova gratuita per i corsi 
collettivi. 
 
Art. 11 – Gli allievi e i loro familiari sono invitati a rispettare le indicazioni fornite dalla Scuola in termini 
di sicurezza e salute e a prendere visione del Protocollo generale affisso in Segreteria. 
 


