
Regolamento 2017/2018
✓
ANNO SCOLASTICO
L’attività dell’Accademia S.Carlo si svolge parallelamente al calendario scolastico regionale a
cominciare da lunedì 2 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 con i saggi di fine anno.
L’orario delle lezioni individuali a cadenza settimanale sarà concordato direttamente con il
docente.
Lezioni particolari di musica d’insieme o individuali, in vista di saggi e concerti o lezioni di
recupero potranno essere organizzate anche nei giorni di vacanza.
Eventuali lezioni estive sono da concordare direttamente tra allievo e insegnante.
✓
SEDI
Le lezioni verranno impartite a Salò presso la Scuola Elementare Teresio Olivelli in via
Montessori o presso la Scuola Media statale Gabriele D’Annunzio in via Pietre Rosse.
Tali locali, di cui possiamo usufruire, sono di proprietà di altre istituzioni. E’ indispensabile
pertanto mantenere tali locali puliti e ordinati.
L’accesso alle sedi è limitato a chi frequenta le lezioni.
✓
ISCRIZIONE e QUOTA ASSOCIATIVA
L’Accademia San Carlo prevede unitamente alla compilazione della domanda di iscrizione il
versamento di una quota associativa annuale di € 30,00.
In nessun caso questo versamento potrà essere frazionato o oggetto di restituzione.
✓
DURATA DELLE LEZIONI e TASSE
La durata delle lezioni individuali di strumento o di canto e dei corsi collettivi e complementari
è di 30 o 45 minuti, possono essere effettuate modifiche con il consenso del docente e del
direttore.
Gli iscritti sono tenuti a versare anticipatamente, entro e non oltre i primi 15 giorni di ogni
mese la quota relativa ai corsi o al corso frequentato. Si raccomanda la puntualità nei
pagamenti per motivi di carattere organizzativo e gestionale.
La scuola si riserva inoltre la facoltà di non ammettere alle lezioni coloro i quali, alla fine
del mese, non avranno ancora pagato la quota.
Il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso bonifico bancario (i dati relativi al
conto sono riportati in fondo al presente regolamento e sempre disponibili in segreteria).
La frequenza ai corsi può essere interrotta con un preavviso scritto di almeno 30 giorni
da consegnare alla segreteria. Il mancato preavviso comporta il pagamento dell’intera
quota mensile.
✓
RESPONSABILITA’
La scuola si ritiene sollevata da ogni responsabilità sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo/a
nel tempo antecedente e successivo alla lezione, il cui orario verrà concordato con l’insegnante.

✓
EVENTUALI ASSENZE  DELL’ALLIEVO E DEL MAESTRO
L’allievo si impegna ad essere puntuale alle lezioni.
Le assenze dell’allievo, anche se giustificate, non saranno recuperate.
Le assenze del docente saranno invece recuperate anche in periodi di vacanza (giorno e ora
da concordare tra allievo e insegnante).
✓
SAGGI  E ALTRE INIZIATIVE DELLA SCUOLA
L’Accademia prevede la partecipazione di tutti gli allievi iscritti a eventuali saggi che
verranno proposti durante e a fine anno.
Tutti gli allievi sono caldamente invitati a partecipare anche alle proposte culturali che
l’Accademia offrirà durante l’anno scolastico e durante il periodo estivo (concerti, corsi,
concorsi, conferenze…)
La sensibilità musicale, anche di bambini piccoli, viene sviluppata maggiormente
facendogli ascoltare buona musica. Per questo si raccomanda la frequenza a concerti e
l’ascolto, anche a casa, di buona musica.
✓
SOLFEGGIO E MUSICA D’INSIEME
La frequenza del “Corso Base” di solfeggio (della durata di almeno due anni) è consigliata a
tutti gli allievi. I Corsi Base saranno tenuti in forma collettiva di piccoli gruppi e hanno la
durata di 45 minuti.
La presenza degli allievi alla lezione di Musica d’Insieme (ensemble vari) è invece
fortemente consigliata a tutti coloro che hanno raggiunto un sufficiente bagaglio tecnico ed è a
discrezione dell’insegnante.
✓
MATERIE COMPLEMENTARI
La scuola organizza oltre ai corsi principali di strumento e canto, corsi complementari di
Armonia, Storia della Musica e Teoria e Solfeggio anche in preparazione di esami al
conservatorio.
✓
SEGRETERIA
La segreteria è comunque a disposizione per ogni altra informazione sui corsi e sulle attività
legate alla didattica con i seguenti orari:

martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30 (Salò via PIETRE ROSSE
presso la Scuola Media Gabriele d’Annunzio).
Giorni e orari della segreteria potranno subire delle variazioni nel corso dell’anno.
Tel. 339-8705543
E-mail info@accademiasancarlo.com
Sito:  www.accademiasancarlo.com
Estremi bancari:
ACCADEMIA DI MUSICA SAN CARLO  - SALO’

Banco di Brescia, filiale di Salò - piazza Vittorio Emanuele
CODICE IBAN:IT63W0311155182000000015323

Indicando nome e cognome dell’allievo nonché il mese cui si riferisce il pagamento.
La Direzione
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