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Art.1 
 

1. E' istituita in Vado Ligure la Scuola Comunale di Musica "A. Toscanini", che si prefigge 
la diffusione e l'approfondimento della cultura musicale attraverso corsi teorici e pratici ed i-
niziative culturali tendenti all'educazione ed all'affinamento del gusto e della sensibilità musi-
cale soprattutto tra i giovani. 
2. A tal fine la Scuola Comunale di Musica è aperta a tutti i cittadini di età superiore agli an-
ni sei residenti nel Comune di Vado Ligure e nei comuni viciniori. 
                           
                           

Art.2 
 

1. L'Amministrazione Comunale assicura il funzionamento e l'attività della Scuola di Musi-
ca: 
 
a) fornendo locali idonei per la sede della stessa; 
b) iscrivendo ogni anno nel bilancio comunale un apposito capitolo di spesa per la sua ge-

stione; 
c) incaricando annualmente personale insegnante per lo svolgimento delle lezioni pratiche e 

teoriche. 
                          
 

Art.3 
                                
1. Il coordinamento tecnico e didattico dell'attività della Scuola di Musica è affidato ad un in-
segnante all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale. 
                          
 

 
Art.4 

 
1. La Scuola Comunale di musica gestisce la propria attività attraverso il consiglio di Ge-
stione cosi' composto: 

a) Membri di diritto 
• Sindaco o suo delegato 
• Insegnante incaricato del coordinamento tecnico e didattico dell'attività della Scuola di 

Musica. 
b) Membri elettivi 

• n.5 genitori di allievi minorenni della Scuola di Musica, eletti nel proprio seno dal-
l'Assemblea plenaria; 

• n.2 allievi maggiorenni della Scuola di Musica, eletti nel proprio seno dall'Assemblea 
plenaria. 

2. L'Assemblea plenaria, al fine della elezione dei membri di cui al punto 2), viene indetta ad 
ogni inaugurazione di anno scolastico e si intende costituita da tutti i genitori degli allievi mi-
norenni nonché dagli allievi minorenni nonché dagli allievi maggiorenni della scuola. 
                          
 

Art.5 
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1. Il Consiglio di Gestione, nella prima seduta utile, elegge nel suo seno, a maggioranza as-
soluta di voti, un Presidente ed un Segretario. 
2. Al Presidente compete la convocazione e la direzione delle riunioni del Consiglio di Ge-
stione, nonché l'attuazione dei deliberati del Consiglio stesso; egli mantiene altresì i rapporti 
con l'Amministrazione Comunale alla quale riferisce l'attività del Consiglio di Gestione e dal-
la quale riceve direttamente d'ordine burocratico - amministrativo circa la conduzione della 
Scuola di Musica. 

3. Al Segretario e' affidato il compito della redazione dei verbali di riunione del Consiglio di 
Gestione. 
                          
 

Art.6 
 
1. Al Consiglio di Gestione sono affidati i seguenti compiti: 
a) fornire indirizzi, suggerimenti e proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alla 

programmazione dell'attività didattica e culturale della Scuola di Musica. 
b) esprimere pareri in relazione ad ogni atto dell'Amministrazione Comunale che abroghi, 

modifichi o aggiunga norme al presente regolamento. 
c) vigilare per il mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno della Scuola. 
                          
 

Art.7 
 
1. Le domande di iscrizione alla Scuola comunale di Musica si ricevono nella sede stessa se-
condo le modalità e nei termini fissati annualmente dall'Amministrazione Comunale su pro-
posta del Consiglio di Gestione. 
2. In caso di domande in sovrannumero rispetto alla ricettività della Scuola medesima, a-
vranno priorità quelle presentate da cittadini vadesi. 
                          
 
 

Art.8 
 
1. Coloro i quali si iscrivono alla Scuola Comunale di Musica sono tenuti ad effettuare il 
versamento di una quota di iscrizione oltre ad una retta di frequenza: l'ammontare di entrambe 
sarà fissato dall'Amministrazione comunale con apposito specifico atto amministrativo. 
 
  


