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REGOLAMENTO SCUOLA
Per conseguire il massimo profitto dalla didattica musicale è necessario che ci sia il rispetto di alcune
semplici regole. Questo al fine di disciplinare la vita sociale all’interno della scuola, per rendere la
fruizione delle lezioni dei corsi e dei laboratori nelle sale prova, piacevole, proficua ed il piu’ efficace
possibile.
Ogni allievo deve avere rispetto per i gli Insegnanti e dell’Organo Direttivo del Music Village Institute
con un comportamento basato sui principi della buona educazione.
L’orario dei corsi, concordato al momento dell’iscrizione, si intende confermato sino al termine dell'Anno
Accademico. In caso d’ interruzione anticipata al corso/ai corsi il suddetto orario può essere assegnato ad un
altro allievo.
Per il coordinamento e il corretto svolgimento delle attività didattiche, qualsiasi comunicazione deve essere fatta
“esclusivamente“ alla Segreteria Didattica o alla Direzione dall’ allievo o da chi ne fa le veci.


Qualora si rendesse necessaria una variazione dell’orario delle lezioni, la Segreteria Didattica provvederà a
fissare con l’allievo un nuovo appuntamento nell’ambito della disponibilità dei corsi.
Agli allievi si raccomanda la massima puntualità alle lezioni. A causa della contiguità delle lezioni stesse, “non
sarà possibile il recupero di eventuali ritardi”.
In tutti i locali della scuola “è severamente vietato fumare”.
L’eventuale accesso di estranei ai locali della scuola “deve sempre”
Didattica, o dall'Organo Direttivo della scuola.

essere autorizzato dalla Segreteria

L’utilizzo delle sale prova oltre che essere autorizzato dalla Segreteria Didattica o dalla Direzione, deve
effettuarsi nel rispetto delle attrezzature fornite dalla scuola. Durante le esecuzioni le porte delle sale prova
“devono restare chiuse”, e al fine di non inficiare il normale svolgimento dell’attività didattica si raccomanda
di utilizzare gli amplificatori ad un giusto volume e di riporre i propri strumenti e spegnere le diverse
strumentazioni in modo corretto ed adeguato.
Ogni allievo al momento dell’entrata a scuola deve avere a corredo il proprio strumento, la cavistica e quant’altro
necessario per lo svolgimento delle lezioni.
IMPORTANTE : Qualora la Segreteria Didattica ritenga di mettere a disposizione degli allievi cavi ed
altri accessori da utilizzare per le lezioni, sarà cura degli interessati restituire tale materiale
immediatamente alla fine della/e lezioni, ma soprattutto in buono stato di funzionamento. La non
restituzione e l’eventuale malfunzionamento verranno addebitati ai diretti interessati.

NOTA IMPORTANTE : Si consiglia a tutti che la consultazione regolare del ns. Sito ed in particolare Facebook
permette di visualizzare Comunicazioni, Avvisi, Novità ed Eventi che regolano l'attività della scuola e lo
svolgimento della didattica musicale all'interno della stessa.

