Direttore M°Andrea Piras

SCUOLA CIVICA DI MUSICA ALESSANDRA SABA
- Regolamento Interno Anno Accademico 2019-2020 -

INIZIO LEZIONI
Le lezioni avranno inizio Lunedì 22 Giugno e termineranno entro il mese di Dicembre 2020.
Le lezioni sono riservate a coloro che avevano regolarmente presentato la domanda
d’iscrizione entro il mese di Ottobre 2019.
Le lezioni si potranno anche tenere all’aperto soprattutto nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e
Settembre, in zone d’ombra ed evitando le ore più calde.
Le lezioni saranno esclusivamente individuali.

ALLIEVI NON RESIDENTI
Gli allievi non residenti nei Comuni aderenti alla Scuola Civica di Musica Alessandra Saba
saranno ammessi solo dopo che la Scuola acquisirà l’autorizzazione da parte del Comune dove
l’allievo intende frequentare i corsi e la tassa di frequenza, nelle modalità e con gli importi
indicati nella Tabella B riportata in questo documento.

ANNO SCOLASTICO / SOSPENSIONE LEZIONI
Ogni allievo godrà di n° 25 lezioni strumentali.
Le lezioni potranno svolgersi anche due volte alla settimana, qualora ci fosse la necessità di
terminare l’anno entro il 30 dicembre 2020.
I periodi di lezione saranno i seguenti:
- inizio lezioni: Lunedì 22 Giugno 2020, fino all’8 agosto 2020;
- sospensione lezioni per pausa estiva: dal 9 agosto al 30 agosto;
- ripresa lezioni: Lunedì 31 agosto, fino al 30 Dicembre 2020.

AVVIO CORSI
Al fine di avere adesioni certe e non ipotetiche, per consentire alla Scuola una migliore
gestione della macchina organizzativa, tutti gli allievi dovranno versare obbligatoriamente
entro e non oltre il 20 Giugno un anticipo pari alla METÀ DELLA RETTA, in base al
corso da ciascuno prescelto.
Sarà consentito, a coloro che non intendessero iniziare i corsi a Giugno, di poter partire a
Settembre 2020, a patto che venga versata la quota di adesione entro la data sopracitata.
Gli allievi che non verseranno la quota non saranno inseriti nelle classi.
*Le modalità di pagamento
“RATEIZZAZIONE”.

sono

indicate

più

avanti

nel

paragrafo
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LEZIONI DI SOLFEGGIO
Viste le normative vigenti in merito al virus Covid 19, constatata l’impossibilità di attivare
corsi collettivi, nel periodo Giugno-Agosto non si terranno le lezioni di solfeggio, ma solo
quelle strumentali. Da settembre, qualora fosse possibile, si riprenderà regolarmente anche
con le lezioni di solfeggio in presenza; diversamente, si opterà per la lezione online, tramite
l’utilizzo di piattaforme digitali.

LEZIONI DI CANTO CORALE
Inizialmente sono sospese le lezioni collettive. Il corso inizierà non appena la Scuola sarà in
grado di poter garantire le lezioni di gruppo in piena sicurezza, nel rispetto delle normative
vigenti. Al momento, l’allievo iscritto in canto corale non dovrà versare alcun anticipo, ma
aspettare indicazioni dalla Scuola.

LEZIONI DI MUSICA D’INSIEME
Le lezioni verranno attivate non appena la scuola sarà in grado di poter svolgere le lezioni in
piena sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti.

RECUPERO DELLE LEZIONI PER ASSENZE DEI DOCENTI
La lezione verrà recuperata solo nel caso in cui il docente si assenti e nei casi in cui la lezione
venga annullata per ragioni dipendenti dalla Scuola.

PRESENZE E ASSENZE DEGLI ALLIEVI. GIUSTIFICAZIONI.
FREQUENZA ED ESCLUSIONE DALLA SCUOLA
•
•
•
•
•
•

La presenza dell’allievo alle lezioni (sia a quelle di pratica, sia a quelle di teoria/solfeggio) è
obbligatoria per tutti i corsi strumentali e di canto corale.
L’allievo che si assenta è tenuto ad avvertire preventivamente l’insegnante e comunque a
giustificare l’assenza entro la lezione successiva.
L’assenza non comunicata preventivamente o non giustificata entro la lezione successiva è
“ingiustificata”.
Il docente è tenuto a registrare le assenze degli allievi ed a classificarle come “giustificate” o
“ingiustificate”.
L’esclusione dell’allievo dalla scuola per scarsa frequenza non comporta nessuna restituzione,
neppure parziale, della tassa di frequenza annuale.
La lezione persa per assenza dell’allievo non comporta l’obbligo di recupero della stessa da
parte del docente.
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SAGGI FINALI
A conclusione dell’anno scolastico verranno organizzati i saggi finali di pratica strumentale e
canto.
I saggi sono aperti al pubblico. Il confronto con il pubblico è per l’allievo un traguardo importante,
il punto d’arrivo del suo percorso di studio musicale. Per questo motivo, i saggi sono riservati agli
allievi più meritevoli, che si sono distinti durante l’anno accademico. Costituiscono titolo di merito
e quindi di precedenza o ammissione al saggio:
• la frequenza assidua alle lezioni e l’impegno dimostrato nelle stesse;
• il livello di competenza raggiunto;
• i progressi ottenuti rispetto alle competenze iniziali; non sarà ammesso al saggio finale
l’allievo che non avrà frequentato le lezioni di teoria e solfeggio;
• i saggi si terranno nel mese di Dicembre 2020.

COSTO DEI CORSI PER I SOLI ALLIEVI
RESIDENTI NEI COMUNI ADERENTI ALLA SCUOLA
TABELLA A
QUOTE RESIDENTI NEI COMUNI ADERENTI
TIPOLOGIA CORSO

DURATA LEZIONE
A SETTIMANA

QUOTA
ANNUALE

Strumento/canto
(orientamento BASE )

½ ora individuale di strumento
+ 1 ora di solfeggio (gruppo)

€ 150,00

Strumento/canto
1 ora individuale di strumento
(orientamento PROFESSIONALE) + 1 ora di solfeggio (gruppo)

€ 300,00

Strumento/canto BASE
+ musica d’insieme
(moderna/classica /band)

½ ora di strumento
+ 1 ora di solfeggio
+ 1 ora di musica d’insieme

€ 200,00

Strumento/canto
PROFESSIONALE
+ musica d’insieme
(moderna/classica/band)

1 ora di strumento
+ 1 ora di solfeggio
+ 1 ora di musica d’insieme

€ 350,00

Direttore M°Andrea Piras

COSTO DEI CORSI PER I SOLI ALLIEVI
RESIDENTI NEI COMUNI NON ADERENTI ALLA SCUOLA
TABELLA B
QUOTE RESIDENTI NEI COMUNI NON ADERENTI
TIPOLOGIA CORSO

DURATA LEZIONE A
SETTIMANA

QUOTA
ANNUALE

Strumento/canto
(orientamento BASE)

½ ora individuale
+ 1 ora di solfeggio (gruppo)

€ 300,00

Strumento /canto
(orientamento PROFESSIONALE)

1 ora individuale
+ 1 ora di solfeggio (gruppo)

€ 550,00

Non saranno ammessi al corso coloro che non avranno regolarizzato il pagamento entro i
termini stabiliti.
Non saranno ammessi coloro che non avessero ancora provveduto a saldare la quota dell’anno
precedente.

RATEIZZAZIONE
Sarà concesso di pagare la quota anche tramite 2 rate .
PRIMA RATA
(pari alla metà del costo del corso)
SECONDA RATA
(pari alla metà del costo del corso)

Entro il 20 Giugno 2020
Entro il 15 settembre 2020

COME PAGARE?
A) VERSAMENTO AL BANCO DI SARDEGNA. Per pagare la retta, ci si può recare in una
qualsiasi filiale del Banco di Sardegna e, anche se non si ha un conto presso lo stesso, chiedere
di fare un versamento sul conto di tesoreria n° 8270706 intestato alla Scuola Civica di Musica
Alessandra Saba (costo dell’operazione € 1,00). Inoltre, a versamento avvenuto,
nell’immediato dovrà essere inviata una mail a scuolacivica.prov.or@tiscali.it. con oggetto
“Quota 2020”; nel corpo della mail, dovrà essere specificato nome e cognome dell’allievo,
Comune dove seguirà le lezioni, mese in cui intende iniziare: Giugno o 31 agosto 2020.
(Esempio: Mario Rossi, Terralba, Giugno).
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B) BONIFICO. Per chi volesse pagare tramite bonifico, il N° IBAN della Scuola è
IT02L0101585590000065004163; il bonifico dovrà essere intestato a “Scuola Civica di
Musica Alessandra Saba”, con causale “Quota 2020, nome e cognome dell’allievo, Comune
dove seguirà le lezioni, mese in cui intende iniziare: Giugno o 31 agosto”. (Esempio: Quota
2020, Mario Rossi, Terralba, Giugno).
Qualora si omettesse di indicare queste informazioni nella causale del bonifico, si prega
gentilmente di comunicarci nell’immediato le stesse via mail a scuolacivica.prov.or@tiscali.it.

RICEVUTE DI PAGAMENTO
Dopo che l’utente avrà concordato con il proprio docente giorno e orario di lezione, dovrà
consegnare al docente stesso la ricevuta di versamento, pari al 50% della quota, all’inizio della prima
lezione e una seconda ricevuta, relativa al successivo versamento (saldo), entro e non oltre il 31
Dicembre 2020.
Senza la presentazione della ricevuta di pagamento, l’allievo sarà escluso dai corsi.

SCONTI PER NUCLEO FAMILIARE
Sono previste le seguenti "opzioni sconto":
sconto di € 10,00 per ogni componente dello stesso nucleo familiare;
• per gli studenti in situazioni di particolare difficoltà economica e per le famiglie che decidono di
iscrivere alla scuola di musica due o più figli, sarà possibile concordare con il Direttore una
rateizzazione ulteriore della quota di frequenza.
Contatti per relative informazioni:
- Comune di residenza (iniziativa riservata ai soli Comuni aderenti alla Scuola);
- Segreteria della Scuola: Tel./Fax 0783 859391;
- E-mail della scuola: scuolacivica.prov.or@tiscali.it.
•

Potete consultare il sito della scuola all’indirizzo www.scuolacivicadimusicaalessandrasaba.it.

IL DIRETTORE
M°ANDREAPIRAS

