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Art. 1 – Anno sociale e anno scolastico

L'anno sociale inizia il giorno 01 settembre 2021 e termina il 31 agosto 2022. L’anno scolastico

inizia il 27 settembre 2021, termina il 30 giugno 2022 ed è suddiviso in tre periodi. Il primo periodo

termina il  31 dicembre 2021,  il  secondo  periodo termina il  31 marzo  2022 e  il  terzo  periodo

termina il  30 giugno 2022. Il  calendario scolastico in vigore è pubblicato sul  sito internet della

scuola.

Art. 2 – Partecipazione ai corsi

La  partecipazione  ai  corsi  è  riservata  esclusivamente  ai  soci.  La  qualifica  di  socio  si  ottiene

compilando l'apposito modulo e pagando la quota associativa annuale. I soci regolarmente iscritti

ricevono una tessera personale che attesta l'adesione all'associazione, consente di frequentare i

locali  dell'associazione e usufruire di  agevolazioni  e convenzioni  particolari  riservate ai  soci.  La

tessera ha validità fino al 31 agosto 2022 e potrà essere rinnovata per l’anno successivo.

Art. 3 – Frequenza ai corsi e pagamenti

La frequenza ai corsi è riservata ai soci che risultino in regola con i pagamenti. L'offerta formativa di

base prevede 30 lezioni  di musica all'anno. Tuttavia le iscrizioni  rimangono aperte tutto l’anno,

salvo raggiungimento del numero massimo di iscritti, vincolato alle disponibilità dei docenti e delle

aule. I pagamenti delle lezioni vanno effettuati secondo la tabella del piano dei pagamenti, allegata

al presente regolamento. Le scadenze sono di seguito riportate:

• Prima rata: all’atto dell’iscrizione

• Seconda rata: entro il 31 gennaio 2022

Gli  studenti  che  si  iscrivono  in  corso  d'anno  scolastico  avranno  un  piano  dei  pagamenti

personalizzato, commisurato al numero di lezioni residue rispetto al calendario scolastico. Lezioni

aggiuntive possono essere concordate con la segreteria amministrativa, su richiesta dei singoli soci

e verificata la disponibilità dei docenti.
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Art. 4 – Certificazioni

Lo studente che frequenta un corso di musica con impegno e raggiunge gli obiettivi previsti dal

piano di studi ha il diritto di ottenere una certificazione. La certificazione è valida per tutti gli usi

consentiti  dalla  legge  e  ha  valore  didattico  interno  all'associazione.  È  possibile  ottenere

certificazioni  con valenza internazionale, previo superamento di  un esame riconosciuto da enti

internazionali  e  sostenuto  alla  presenza  di  commissioni  esterne  certificate  (es.  ABRSM,  CPM,

Preaccademici AFAM, ecc.). Il piano didattico applicato varia a seconda degli obiettivi che ciascun

alunno si prefigge di raggiungere e della certificazione che intende conseguire.

Art. 5 – Borse di studio e manifestazioni musicali

Gli alunni particolarmente meritevoli, segnalati dagli insegnanti, potranno accedere alle selezioni

per l'assegnazione di una o più borse di studio. La selezione potrà essere effettuata sotto forma di

audizione, concorso, concerto o in altre forme deliberate dal Collegio Docenti. Il valore economico

delle borse di studio sarà definito di anno in anno, anche in base alle vigenti leggi dello Stato.

Gli  studenti che abbiano frequentato con impegno e raggiunto gli  obiettivi  previsti avranno la

possibilità di partecipare a saggi, concerti, manifestazioni musicali.

Art. 6 – Norme di comportamento

Gli  allievi  sono tenuti alla puntualità.  Eventuali  ritardi  non potranno essere recuperati per non

causare disagi  alle  lezioni  successive.  Gli  allievi  sono tenuti ad usare  con cura i  materiali  e gli

strumenti musicali messi a disposizione dall’Associazione, nonché i locali con le suppellettili. Ogni

danno sarà addebitato a chi lo avrà causato. Durante le lezioni  non è ammessa la presenza dei

genitori  o  degli  accompagnatori  nell'aula in  cui  si  svolge la lezione,  salvo diverso accordo con

l'insegnante  e  previa  autorizzazione  della  Direzione.  Gli  allievi  sono  invitati  a  partecipare  alle

iniziative musicali proposte dall’Associazione, in particolare a saggi e concerti.
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Art. 7 – Gioco Armonico 2.0

L’associazione Gioco Armonico ha attivato il progetto  Gioco Armonico 2.0,   attraverso il quale si

possono affrontare con successo tutte le tematiche  relative alla comunicazione scuola-studente-

famiglia. Ad ogni studente iscritto ai corsi di musica viene assegnato un account  personale  che

prevede:

1. Indirizzo email limitato e protetto nella forma nome.cognome@giocoarmonico.it

2. Google  Drive  e  Google  Classroom  per  la  condivisione  di  materiali  didattici  coi  propri

compagni di corso e con i relativi insegnanti

3. Google Meet per affrontare con successo la didattica mista o a distanza (DAD)

4. Registro elettronico delle presenze e degli argomenti

Durante i periodi di chiusura della scuola, imposti dalle autorità competenti (ad esempio durante la

pandemia  da  COVID-19),  le  lezioni  vengono svolte  regolarmente in  DAD.  La  possibilità  di  non

avvalersi  della  DAD  deve  essere  richiesta  per  iscritto  dall’allievo  all’indirizzo

segreteria.amministrativa@giocoarmonico.it : il  direttore della scuola e il docente di riferimento

valuteranno  caso  per  caso.  Nei  casi  autorizzati  si  attuerà  la  sospensione  delle  lezioni  e  verrà

programmato il recupero in coda delle lezioni perse. In tutti gli altri casi gli alunni sono tenuti a

frequentare  le  lezioni  a  distanza.  Gli  alunni  che –  contro  il  parere  del  direttore  e  del  proprio

docente – rinunciano alle lezioni in DAD sono comunque tenuti al pagamento totale delle lezioni

non svolte. 

La DAD potrà essere attivata anche per andare incontro agli  allievi  assenti a causa di  malattia,

quarantena, isolamento, ecc., in modo da garantire continuità didattica ed evitare che lezioni siano

perse.

Art. 8 – Accesso ai locali

L’accesso ai locali da parte di docenti e studenti avviene previo riconoscimento a mezzo di badge di

presenza. Ogni studente è tenuto a presentarsi a lezione munito di badge personale, che viene

mailto:segreteria.amministrativa@giocoarmonico.it
mailto:nome.cognome@giocoarmonico.it
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consegnato  gratuitamente  all’atto  dell’iscrizione  da  parte  della  segreteria  amministrativa.  Lo

smarrimento  del  badge  comporta  l’emissione  di  un  nuovo  supporto,  che  avviene  previo

pagamento dei diritti di ristampa, pari a 5,00 euro per ogni emissione successiva alla prima.

In  caso di  emergenza sanitaria  e,  in  generale,  in tutte le  situazioni  che comportino limitazioni

dell’accesso  ai  locali, è  necessario  che  gli  studenti (e  le  relative  famiglie  in  caso  di  minori) si

attengano  alle  disposizioni comunicate dal  direttore  della  Casa  della  Musica.  Qualora  si

prolungasse l’emergenza sanitaria  da COVID-19  è  necessario che le  persone accedano ai  locali

previo controllo della temperatura corporea, compilazione della dichiarazione digitale AntiCovid

(firmata digitalmente con PIN)  e rispettino le norme igieniche e di comportamento  comunicate

tramite circolare dal direttore della scuola.

Art. 9 – Assenze dei docenti

I docenti assenti verranno sostituiti da un supplente. Qualora l'associazione non riuscisse a reperire

un  supplente,  il  docente  assente  è  tenuto  a  recuperare  la  lezione,  concordando  la  data  del

recupero direttamente con l'alunno. Prima di fissare un recupero il docente dovrà contattare la

segreteria amministrativa per verificare la disponibilità di un'aula libera ove effettuare la lezione.

L'alunno che risulti assente ad un recupero concordato non ha diritto ad un nuovo recupero. Le

assenze prolungate dei docenti possono essere recuperate in DAD, ma solo con il consenso degli

allievi: in caso di mancato accordo l’associazione provvederà al recupero delle lezioni o alla nomina

di un supplente durante il periodo di assenza del docente stesso.

Art. 10 – Assenze degli studenti

Lo studente che comunichi  la  propria  assenza,  per qualunque motivo,  con meno di  24 ore di

preavviso rispetto alla lezione non ha diritto al recupero. Le assenze programmate, o comunicate

con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla lezione, possono essere recuperate nella misura del 10%

delle lezioni a cui lo studente risulta iscritto (es. 3 recuperi annuali per chi è iscritto al pacchetto

completo di 30 lezioni, 2 recuperi per chi è iscritto al pacchetto di 20 lezioni, e così via).
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Il  docente  è  tenuto  a  programmare  quanti  più  recuperi  possibile,  inserendo  gli  alunni  che

necessitano  un  recupero  in  spazi  orari  lasciati  liberi  da  altri  studenti  assenti:  a  tal  fine,  per

agevolare i recuperi di tutti gli studenti, è buona norma comunicare per tempo le proprie assenze

al docente. Il docente può, a sua discrezione, dare la propria disponibilità ad effettuare recuperi in

giorni diversi da quello della lezione settimanale, previo controllo della disponibilità di aule libere

nella  scuola  e  senza  aggravi  economici  per  l'associazione.  Gli  studenti  che  abbiano  assenze

programmate  dovranno comunicarlo al  docente,  ESCLUSIVAMENTE tramite  la  chat  di  classe su

WhatsApp (e non in privato al docente). Lo studente che risulti assente alle lezioni collettive non ha

diritto ad alcun recupero, salvo diversi accordi con il docente.

Art. 11 – Sostituzione del docente

L'associazione potrà sostituire un insegnante per un limitato periodo o per tutto l'anno scolastico

senza che questo pregiudichi il regolare svolgimento del corso di studi.

Art. 12 – Tipologia di corsi

L'associazione propone corsi individuali, di coppia o collettivi. Gli abbinamenti tra gli allievi sono

soggetti ad una valutazione del docente e della direzione. Qualora gli alunni inseriti nello stesso

gruppo mostrassero livelli  di apprendimento molto differenti o evidenziassero incompatibilità, il

docente ha l'obbligo di informare il direttore. La direzione, in accordo col docente, formulerà delle

proposte plausibili, concordate con gli interessati, allo scopo di preservare il successo didattico di

ciascun alunno.

Art. 13 – Ritiro dal corso

L'alunno che desideri interrompere la frequenza dovrà comunicarlo per iscritto all'associazione e al

docente, indicando le motivazioni. Le lezioni non usufruite non verranno rimborsate e lo studente

è tenuto al  pagamento dell’intera retta pattuita all’inizio  del  corso.  Anche il  ritiro dalle  lezioni

collettive non dà diritto ad alcun rimborso e lo studente è tenuto a pagare per intero il  corso

annuale. 
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Art. 14 – Responsabilità sui minori affidati

Il  socio  minore  di  18  anni,  abitualmente  accompagnato,  dovrà  essere  ritirato  da  persone

autorizzate dai genitori o dalla stessa persona che lo ha accompagnato. In casi dubbi il docente

avviserà la famiglia dell'alunno. Le deleghe vanno comunicate per iscritto, compilando il modulo

predisposto  dalla  segreteria.  L’alunno  minorenne  che  debba  uscire  non  accompagnato  dovrà

essere autorizzato per iscritto dal genitore.

Art. 15 – Preiscrizione

A partire  dal  23  maggio  2022  i  soci  potranno  effettuare  la  preiscrizione  per  l’anno  scolastico

successivo.  La  preiscrizione  si  effettuerà  versando  75  euro.  La  preiscrizione  garantirà  alcune

agevolazioni, che verranno ampiamente descritte nel modulo di adesione presentato alle famiglie.

Art. 16 – Rette di iscrizione e frequenza

Le rette non possono subire aumenti ad anno scolastico avviato.  Eventuali  aumenti per l’anno

successivo (2022/23) dovranno tassativamente essere comunicate ai soci entro il 23 maggio 2022,

data di avvio delle preiscrizioni.

Art. 17 – Frequenza di più corsi

Chi si iscrive a due o più corsi ha diritto all’esonero del contributo di iscrizione per ciascuno dei

corsi successivi al primo. Lo sconto viene calcolato con le seguenti modalità:

• 75 euro per chi si iscrive ad un ulteriore corso della durata di tre trimestri (30 lezioni)

• 50 euro per chi si iscrive ad un ulteriore corso della durata di due trimestri (20 lezioni)

• 25 per chi si iscrive ad un ulteriore corso di della durata di un trimestre (10 lezioni)
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Art. 18 – Lezioni prova

L'associazione  può  proporre  lezioni  prova,  gratuite  o  a  prezzi  agevolati,  al  fine  di  consentire

l'avvicinamento del socio alla pratica musicale. La lezione prova non impegna nessuna delle parti

ma può essere svolta solo da chi ha letto il presente regolamento. Nessuno dovrebbe accedere alle

lezioni prova con leggerezza, soprattutto se è consapevole di non poter frequentare il corso o non

intende accettare il presente regolamento.

Dopo aver usufruito della lezione prova lo studente è tenuto, entro tre giorni, a comunicare la

propria decisione in merito alla frequenza del corso prescelto. Se lo studente proseguirà le lezioni

la lezione prova verrà conteggiata come lezione n. 1

Art. 19 – Ampliamento dell'offerta formativa

Dopo la chiusura dell'anno scolastico l'associazione può attivare corsi  estivi  o campus musicali.

L'iscrizione è facoltativa e verranno ammessi in via preferenziale gli alunni che abbiano frequentato

i corsi annuali.

Art. 20 - Riservatezza dei dati e riprese audio-foto-video

Tutti i dati forniti all'associazione saranno trattati nel rispetto della riservatezza. Il trattamento dei

dati personali è esplicitato nell'informativa riportata nella scheda di ammissione a socio. Eventuali

registrazioni audio, fotografie e video realizzati durante le attività sociali possono essere pubblicate

sul sito internet o sui social network dell'associazione. La pubblicazione di materiale relativo ai

minori di 18 anni è possibile previa autorizzazione dei genitori. In caso contrario i volti verranno

resi irriconoscibili prima della pubblicazione.

Art. 21 – Assicurazione Responsabilità Civile

Durante lo svolgimento delle attività organizzate da  Gioco Armonico i  soci usufruiscono di  una

polizza assicurativa RC stipulata dall'associazione con la compagnia Assimoco. La polizza può essere

consultata sul sito internet www.giocoarmonico.it nell'area apposita.

http://www.giocoarmonico.it/
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Art. 22 – Regolamento

Il  regolamento  integra  lo  Statuto  dell'associazione  Gioco  Armonico.  Eventuali  modifiche  al

regolamento della scuola dovranno essere effettuate entro il  23 maggio 2022, prima dell'avvio

delle  preiscrizioni,  e  avranno  effetto  a  partire  dall'a.s.  2022/2023.  L'assemblea  dei  soci  può

applicare modifiche al regolamento anche durante l'a.s. in corso, per gravi e comprovati motivi,

opportunamente deliberati: in tal  caso  i  soci  sono liberi  di  rifiutare  il  nuovo regolamento e di

ritirarsi  dai  corsi  di  musica, senza alcuna conseguenza e acquisendo il  diritto al  rimborso delle

lezioni non usufruite.

Il Direttore Didattico

Presidente  dell’Associazione  Gioco  Armonico

     Roberto Greco
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Allegato A - Piano dei pagamenti a.s. 2021/22
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