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REGOLAMENTO ASSOCIATIVO SVOLGIMENTO CORSI	  

Art. 01 I corsi che, in ottemperanza alle decisioni assembleari, verranno organizzati avranno inizio, di regola, entro la 
prima decade di settembre e termine entro l'ultima decade di giugno dell'anno successivo seguendo, ove possibile, il 
calendario ufficiale del Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno.   Ogni iscritto avrà diritto a 36 lezioni annue per corso 
(4 mensili in media). Il Direttore Artistico comunicherà annualmente il calendario scolastico con le relative indicazioni 
delle eventuali lezioni di recupero.

Art. 02 Il calendario delle lezioni sarà stabilito dai singoli insegnanti, compatibilmente con la disponibilità dei locali 
dell’Associazione e consisterà in una lezione individuale di 30/45/60 minuti per l’insegnamento della pratica 
strumentale, ed una collettiva di 60 minuti per l’insegnamento delle materie teoriche. L’Associazione organizzerà corsi 
pratico/strumentali collettivi per i quali è prevista una lezione settimanale di 60 minuti. Gli orari delle lezioni, stabiliti dagli 
insegnanti, potranno essere variati solo per motivi di forza maggiore e con il consenso del Direttore Artistico.

Art. 03 Le lezioni non effettuate per assenza degli iscritti saranno recuperate per un massimo di 2 lezioni per anno 
scolastico (SOLO SE COMUNICATE IN SEGRETERIA ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA LEZIONE PREVISTA). Ogni 
altra assenza dell’iscritto non sarà recuperata. Le lezioni non svolte per assenza dell’insegnante saranno recuperate 
secondo orari e modalità che lo stesso insegnante, sentito il Direttore Artistico, stabilirà. È facoltà del direttore artistico, 
in caso di mancanza dell’insegnante, provvedere alla nomina temporanea o definitiva di un supplente.

Art. 04 Gli insegnanti potranno rilasciare periodiche relazioni sintetiche circa il comportamento didattico e sul grado di 
apprendimento dei singoli iscritti.

Art. 5 Gli insegnanti dovranno, su richiesta del Direttore Artistico, relazionare, per iscritto, circa il grado di 
apprendimento tecnico/artistico dei singoli allievi.

Art. 6   Alla fine di ogni corso annuale l'Associazione organizzerà saggi ed esami per valutare il grado di preparazione 
e di apprendimento raggiunto, ai quali potranno partecipare tutti gli iscritti che i singoli insegnanti riterranno idonei.

Art. 7   I soci potranno chiedere di partecipare ai vari corsi organizzati dalla Associazione, ma è facoltà del direttore 
Artistico assegnarli al tipo di corso previsto per quel particolare insegnamento.

Art. 8   Compatibilmente con la disponibilità degli insegnanti, e con approvazione del Direttore Artistico, i soci che ne 
faranno richiesta potranno assistere alle lezioni (massimo 2), senza partecipare direttamente.

Art. 9   Le quote di iscrizione ai corsi, da versare entro la prima settimana di ogni mese, in segreteria o sul conto 
corrente bancario dell’Associazione, saranno stabilite annualmente e comunicate ai soci entro il 31 maggio di ogni 
anno. Sono previsti sconti del 10% per il secondo iscritto di un componente dello stesso nucleo familiare.

Art. 10   Gli iscritti potranno chiedere la sospensione temporanea del corso previa comunicazione scritta su apposito 
modulo entro il mese precedente il periodo di sospensione. Il minimo periodo di sospensione previsto è di un mese.

Art. 11 Nel caso in cui i termini di pagamento non saranno rispettati l'Associazione si riserva la facoltà di sospendere la 
frequenza ai corsi sopra indicati. In caso di ritiro dall'associazione e di rinuncia alla frequenza ai corsi, l'iscritto potrà 
chiedere la sospensione dei pagamenti solo ed esclusivamente con domanda scritta.
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