
 

 
 

REGOLAMENTO FILARMONICA CITTADELLESE 

Anno 2020-2021 
 

1. PREISCRIZIONI e ISCRIZIONI 

a. Le preiscrizioni per l’anno scolastico successivo saranno aperte dal 1° aprile al 15 luglio. 

b. Sarà possibile iscriversi in qualunque momento dell’anno, purché ci sia la disponibilità della classe scelta e 

dell’insegnante. 

c. Non sono ammesse lezioni a persone non iscritte. Sarà possibile usufruire di una lezione di prova di 30 o 45 

minuti in accordo con l’insegnante, previa preiscrizione e presa visione del presente regolamento. 

d. Per i laboratori collettivi, sarà possibile iscriversi nei mesi di settembre e ottobre per il corso del I° quadrimestre, 

e nei mesi di gennaio e febbraio per il II° quadrimestre. In caso di posti disponibili, sarà possibile iscriversi a corsi 

già iniziati, versando comunque il totale della somma. 

 

2. INFO CORSI 

a. I corsi di strumento e canto prevedono un totale di 32 lezioni individuali. 

b. La frequentazione dei corsi prevede il versamento di una quota di iscrizione annuale una tantum di 35€ che 

coprirà le spese dell’assicurazione dei ragazzi fruitori dei servizi della cooperativa. 

b. I corsi di musica d’insieme saranno divisi in due moduli da 12 lezioni da 90 minuti ciascuna. Il primo modulo 

da novembre a gennaio, il secondo da marzo a maggio.  

c. Tutti laboratori d’insieme richiederanno un minimo di 5 iscritti per l’attivazione, e potranno subire variazioni in 

base alle disponibilità degli insegnanti e alle normative relative all’emergenza sanitaria Coronavirus. 

d. Le date di inizio e fine lezioni verranno comunicate di anno in anno. 

e. Gli orari delle lezioni verranno concordati direttamente con l’insegnante ad inizio anno. 

f. La durata delle lezioni sarà di 30, 45 o 60 minuti a seconda della preferenza espressa dall’allievo. 

g. È possibile variare la durata delle lezioni durante il corso dell’anno, previa comunicazione in segreteria e saldo 

del pagamento del modulo precedentemente scelto. 

h. Durante la lezione individuale, non è prevista la presenza di estranei alla scuola, compresi i genitori, se non su 

invito o accordo comune con l’insegnante e la segreteria. 

 

3. ASSENZE 

a. Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo (salvo gravi motivi certificabili per iscritto), non sono recuperabili. 

Al fine di chiarire tale aspetto si segnala che non prevedono mai il recupero delle lezioni le assenze per:  

- concomitanza con altre attività (sport, danza, attività agonistica etc.); 

  - malattie occasionali (influenza etc.); 

  - gite scolastiche e simili;  

  - per motivi familiari in genere (tranne casi gravissimi);  

  - motivi di studio (troppi compiti da svolgere, preparare interrogazioni etc.); 

  - per motivi ludici (feste varie e simili); 

  - preparazione a vari eventi di qualsiasi genere. 

b. Le lezioni non svolte per assenza dell’insegnante saranno sempre recuperate, in data da concordare direttamente 

con il maestro ed in base alle disponibilità delle aule. 

c. È fatto divieto recuperare la lezione al di fuori delle sedi della scuola.  



 

4. COSTI E PAGAMENTI 

a. I pagamenti dei corsi di strumento o canto avverranno tramite pacchetti da 4, 8, 16 o 32 lezioni. 

b. Non è possibile modificare il modulo di pagamento scelto ad inizio anno. 

c. Ogni pagamento dovrà essere effettuato ANTICIPATAMENTE entro il 10 del mese, a seconda del modulo 

scelto.   - esempio 1: modulo 4 lezioni, entro il 10 settembre, 10 ottobre, 10 novembre, etc.;  

   - esempio 2: modulo 8 lezioni, entro 10 settembre, 10 novembre, 10 gennaio, etc. 

d. In caso di mancato pagamento, le lezioni verranno immediatamente sospese. 

e. In caso di ritiro anticipato, le quote non sono rimborsabili.  

f. I costi di ciascun pacchetto variano a seconda della durata della lezione scelta, e sono così configurati:  

 

Modulo 4 lezioni (1 mese)             30 min – 65€ 

                        45 min – 85€ 

                        60 min – 105€ 

Modulo 8 lezioni (2 mesi)        30 min – 125€ 

                   45 min – 165€ 

                   60 min – 205€ 

Modulo 16 lezioni (quadrimestre) 30 min – 250€ 

                        45 min – 330€ 

                        60 min – 410€ 

Modulo 32 lezioni (annuale)     30 min – 500€ 

                           45 min – 660€ 

                   60 min – 820€ 

 

 

5. NORME ANTICOVID-19 

a. Le lezioni individuali saranno condotte nel pieno rispetto delle norme anticovid-19, rispettando il distanziamento 

sociale tra insegnante ed allievo, arieggiando gli ambienti e disinfettando la strumentazione promiscua ad ogni 

cambio di lezione. 

b. Gli allievi sono tenuti a munirsi della propria mascherina per tutta la durata della lezione e ad igienizzarsi le 

mani prima e dopo la lezione. 


