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ISTITUTO PARITARIO SAN GIUSEPPE DEL CABURLOTTO 

CORSI DI MUSICA 

Attività extracurricolare a completamento ed integrazione del PTOF  

Anno Scolastico 2019/2020 
 

REGOLAMENTO 

 

Accesso ai Corsi 

Possono iscriversi ai Corsi di musica tutti gli allievi frequentanti dalla terza sezione della Scuola dell’Infanzia fino ai Licei. 
 

Calendario e Orario delle lezioni 

I corsi per quest’anno scolastico iniziano il 29 settembre 2019 e terminano il 7 giugno 2020 con i saggi finali.  

Il calendario delle lezioni, a cadenza mono-settimanale, segue quello scolastico dell’Istituto.  

Le lezioni si svolgono ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 9:30 alle 

ore 13:00, secondo l’orario concordato al momento dell’iscrizione con il maestro.  
 

Durata delle lezioni 

La durata delle lezioni individuali è fissata in: 

30 minuti per gli allievi della Scuola Primaria 

30 o 45 minuti per gli allievi della Scuola Secondaria di 1° grado 

30, 45 o 60 minuti per gli allievi della scuola Secondaria di 2° grado 
 

Pagamenti 

E’ prevista la compilazione di una Scheda di iscrizione ai singoli corsi da ritirare, compilare e consegnare in Economato 

contestualmente alla quota di iscrizione da versare prima dell’inizio dei Corsi. 

L’iscrizione ai corsi implica l’impegno a versare l’intero ammontare della retta. 

E' possibile l'iscrizione e la frequenza ai corsi esclusivamente a partire dalle seguenti date:  

01 ottobre - 01 dicembre - 01 febbraio - 01 aprile.  

Per tali periodi l'iscrizione deve essere versata per intero, la retta è riproporzionata in funzione del mese di inizio corso. 
 

Assenze 

Per motivi pratico-organizzativi, le lezioni non frequentate non potranno essere sempre e comunque recuperate e in ogni 

caso non oltre il termine previsto del 7 giugno 2020. In caso di assenza si prega di avvisare tempestivamente l’insegnante 

in modo che possa disporre delle ore di per recuperare le lezioni qualora sia possibile.   
 

Disponibilità degli strumenti 

E’ consigliabile che gli allievi dei Corsi di Pianoforte, Chitarra e Violino dispongano a casa di uno strumento sul quale 

esercitarsi.  
 

Esercizio 

Si consiglia che gli allievi facciano regolare esercizio a casa ogni giorno. Per i principianti sono sufficienti circa 15 minuti, 

possibilmente sempre alla stessa ora. 
 

Esami 

La scuola è sede degli esami dell’Associated Board of the Royal Schools of Music.  

Un esaminatore dell’ABRSM sarà presente a scuola qualora sia garantito un numero minimo di candidati. 
 

Libri e materiale didattico 

I libri e il materiale didattico, salvo eccezioni, non sono forniti dalla scuola o dall’insegnante.  

E’ cura degli allievi provvedere prima possibile per il regolare svolgimento delle lezioni.  
 

Informazioni utili 

Gli insegnanti sono responsabili solo per questioni inerenti alla didattica.  

Per pagamenti e altre questioni amministrative bisogna rivolgersi in Economato.  

Il referente per i corsi di musica extracurricolari è il Maestro Vittorio Modesti contattabile durante l’orario di 

ricevimento scolastico il 2° e 4° lunedì del mese dalle 08:30 alle 09:30 tel. 067188138 o in alternativa è possibile scrivere 

una mail ad amministrazione@sangiuseppecab.it. 

 

          F.to La Direzione  

          


