SCUOLA DI MUSICA
REGOLAMENTO 2022/2023
Le lezioni della scuola di musica si svolgono presso il Centro Pastorale “Villino Piergiorgio Frassati” in Via
Angelo Carrara 262 a Genova Quarto.
Le giornate e gli orari di lezione vengono concordati con l’insegnante all’inizio dell’anno scolastico.
Questa scuola di musica parrocchiale si propone, attraverso la collaborazione di giovani maestri diplomati in
Conservatorio, di educare i bambini al linguaggio musicale attraverso lezioni di strumento individuali ed anche
alcuni momenti di collettività.
1) La scuola propone lezioni di: CANTO, VIOLINO, PIANOFORTE, CHITARRA, BATTERIA.
2) PER I NUOVI ISCRITTI sarà possibile una prima lezione di prova GRATUITA di circa 30 minuti
3) Le lezioni saranno individuali e avranno cadenza settimanale.
4) Possono essere spostate e recuperate (in accordo tra docente e genitori) le lezioni saltate per assenza del
docente o per chiusura temporanea della sede.
5) Le lezioni saltate per assenza dell’allievo non vengono recuperate. Sarà a descrizione del docente proporre
una lezione di recupero per le assenze comunicate con un adeguato preavviso.
6) I docenti si impegnano ad organizzare le lezioni di gruppo unitamente ai saggi degli allievi.
7) Durante l’anno scolastico il docente di Canto, con la collaborazione degli altri docenti, valuterà la possibilità
di costituire un laboratorio d’insieme/coro a partire dal secondo quadrimestre.
8) Si propone la seguente modalità di collaborazione economica al laboratorio musicale:
a. quota d’iscrizione come “contributo spese” per la parrocchia (offerta liberale) a quadrimestre: € 25;
b. quota per un “pacchetto” di lezioni individuali, per lo strumento scelto, formulato secondo la durata
degli incontri e l’età degli allievi:
B1. n.°4 lezioni da 30 minuti: € 50 [consigliato per la fascia d’età 4/7 anni];
B2. n.°4 lezioni da 45 minuti: € 70 [consigliato per la fascia d’età 8/11 anni];
B3. n.°4 lezioni da 1 ora: € 90 [consigliato per la fascia d’età +12 anni];
Le suddette quote saranno regolarmente dichiarate dai docenti che consegneranno la relativa ricevuta;
La durata della lezione sarà concordata tra il docente e le singole famiglie secondo il criterio dell’età, dal
metodo di insegnamento adeguato all’allievo e dal livello raggiunto. Potrà quindi aumentare durante l’anno, se
ritenuto opportuno.
c. Per il laboratorio d’insieme/coro (che potrà essere attivato a fronte di un numero minimo di richieste e
a discrezione del docente): 10 € (regolarmente dichiarati dal docente e con relativa ricevuta) a lezione;
9) Si chiede di versare la quota di iscrizione entro l’INIZIO del corso. Si chiede di regolarizzare sempre il
pagamento delle lezioni individuali nella PRIMA settimana di lezioni previste dal pacchetto.
10) sono previste facilitazioni e riduzioni:
•Riduzione “fratelli/sorelle”: la seconda quota d’iscrizione (“contributo spese”) è gratuita.
•Riduzione “secondo strumento”: la seconda quota d’iscrizione (“contributo spese”) è gratuita.
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