
SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “A. TOSCANINI”  Vado Ligure  019-883372
REGOLAMENTO DIDATTICO – AMMINISTRATIVO A.S. 2016-2017

Tariffario e regolamento amministrativo:
 La Scuola Comunale di Musica “A. Toscanini” di Vado Ligure offre lezioni a 

cadenza settimanale agli allievi iscritti.
 L’iscrizione,  comprendente una quota assicurativa, è di 40,00 €, vale per tutto 

l’anno scolastico e per eventuali corsi estivi. Gli allievi residenti nel Comune 
di Vado Ligure pagano una iscrizione ridotta, di 35,00 €.

 Le lezioni singole hanno un costo di 25,00 € (lezione individuale), di 15,00 € 
(lezione semindividuale) 10,00 € avviamento e collettive.

 Gli allievi che frequentano i corsi con regolarità possono accedere alle tariffe 
mensili forfetarie: 

                     Corso di avviamento ( chitarra, violino e flauto): € 30,00
                     Corso semindividuale: € 43,00    (residenti € 35,00)  
                     Corso individuale:       € 80,00 € (residenti € 65,00) 

 Il  corso  collettivo  di  Teoria  e  Solfeggio  (facoltativo)   prevede  una  quota 
integrativa di € 10 (residenti €8) per chi è già iscritto a un corso di strumento.

 Il pagamento deve essere effettuato all’inizio di ogni mese e, comunque, 
entro la seconda lezione del mese. Oltre questo termine, le quote mensili 
non potranno usufruire dello sconto forfetario mensile .

Normativa svolgimento lezioni:
 Le lezioni seguono le festività delle scuole statali  (vacanze di Natale, di 

Pasqua, festività comandate) e pertanto i mesi in cui non sarà possibile 
effettuare le consuete 4 lezioni mensili saranno compensati dai mesi in cui 
il calendario permetterà 5 lezioni utili.

 Le lezioni individuali non svolte per assenza dell’allievo verranno recuperate 
solo avvisando il docente interessato entro le ore 12 del giorno lavorativo 
precedente la lezione;  l’orario del recupero verrà concordato con il docente. 
In ogni caso è previsto il recupero di massimo 3 lezioni all'anno.

 Nel caso l'allievo decidesse di interrompere le lezioni prima della fine dell'anno 
scolastico è necessaria comunicazione alla segreteria il mese prima, in caso 
contrario si renderà necessario versare la quota mensile.

 Le assenze  alle  lezioni  semindividuali  e  di  gruppo non potranno essere 
recuperate in quanto la lezione si svolgerà comunque.

 Le lezione non svolte per assenza dell’insegnante verranno recuperate sempre, 
in orari da concordare. 

 La partecipazione ai saggi non è obbligatoria ma consigliata per l’importante 
valenza didattico-formativa che rappresenta. Tale partecipazione è gratuita per 
gli allievi frequentanti.

 Gli allievi non frequentanti potranno accedere al saggio versando una quota di 
15€. Si intendono frequentanti gli allievi in regola con tutte le mensilità. 

 Le prove per il saggio, canto corale, musica d’assieme, sono parte integrante 
dell’offerta  formativa  e  dell’attività  didattica  della  Scuola.  Sono  pertanto 
obbligatorie per chi partecipa alle performance.


