
Regolamento della scuola di musica 
 
 
1) Finalità: la scuola di musica ha la finalità di promuovere l’educazione musicale e culturale in 
genere di tutti i cittadini e dei giovani in particolare; scopo specifico è l’inserimento degli allievi nel 
Gruppo Musicale Città di Mogliano veneto oppure nella Junior Band appena la loro preparazione 
lo permette. Il grado di preparazione potrà essere stabilito in qualunque momento dell'anno e le 
uniche persone titolate a compiere tale valutazione saranno il relativo insegnante ed il Direttore 
artistico del Gruppo Musicale o della Junior Band. 
 
2) Indicazioni generali: la scuola è aperta ai giovani ed agli adulti senza limiti di età e l’iscrizione 
potrà essere effettuata in qualunque momento dell’anno. Il costo dell’iscrizione per l’anno 
scolastico è di 50 euro; se effettuata da febbraio è di 25 euro. Sono previsti corsi di flauto, 
clarinetto, oboe, fagotto, sassofono, tromba, corno francese, flicorno, trombone, euphonium, 
tuba, percussioni, batteria e tastiera. 
 
3) Lezioni: Le lezioni sono tenute da insegnanti diplomati in Conservatorio e/o specializzati nel loro 
strumento musicale e con esperienza pluriennale di insegnamento. I corsi si articolano in: lezioni 
settimanali individuali da 45 minuti (55 euro mensili) o da 60 minuti (70 euro mensili); lezioni 
collettive da 60 minuti con due allievi (45 euro mensili a testa); lezioni collettive da 60 minuti con 
tre allievi (35 euro mensili a testa); lezioni collettive da 60 minuti con quattro allievi (30 euro 
mensili a testa). Il pagamento delle lezioni deve essere fatto anticipatamente all’inizio del mese. 
Nei casi in cui si ritenga didatticamente utile l’insegnate può richiedere la presenza di un genitore 
alla lezione del proprio figlio. 
 
4) Calendario: i corsi di musica iniziano a ottobre e terminano a maggio seguendo il calendario 
scolastico e le festività dello stesso, tuttavia complessivamente gli allevi hanno diritto ad un ciclo 
di quattro lezioni al mese. Nel mese di giugno e settembre verranno recuperate eventuali lezioni 
non svolte. Si allega il calendario del giorno della settimana specifico della lezione. 
 
5) Assenze: è previsto il recupero delle lezioni perse a causa dell’assenza dell’insegnante mentre 
non è previsto il recupero delle lezioni perse a causa dell’assenza dell’allievo salvo disponibilità 
dell’insegnante a recuperarle. 
 
6) Orari: Gli orari delle lezioni saranno concordati da insegnante e allievi in base alla disponibilità 
delle due parti e potranno essere soggetti a variazioni o spostamenti in ragione degli altri impegni 
professionali degli insegnanti stessi.  
 
7) Saggi finali: è prevista la partecipazione degli allievi della scuola al concerto dell’Epifania del 
Gruppo Musicale (6 gennaio 2018) ed al saggio finale che si terrà al termine delle lezioni e di 
eventuali altre manifestazioni organizzate durante l’anno scolastico. 
 
8) Privacy: i dati acquisiti tramite la scheda di iscrizione saranno usati esclusivamente per esigenze 
di segreteria e per l’invio di informazioni concernente la scuola stessa secondo i termini di legge. 
 


