REGOLAMENTO DELLA SCUOLA
ART. 1
I Corsi della Civica Scuola delle Arti sono aperti a tutti coloro che ne fanno richiesta, senza limiti d’età,
nazionalità e credo religioso.
ART. 2
L’ Anno Accademico va da Settembre a Luglio, con un calendario più specifico pubblicato con un anticipo
di 3 mesi rispetto all’inizio annuale delle attività. Il numero ed i costi delle lezioni sono subordinati alla
Disciplina e al Docente prescelti.
ART. 3
Agli Allievi con l’atto d’iscrizione sarà riconosciuto il titolo di Socio Temporaneo della Civica Scuola delle
Arti e dell’ Associazione Dopolavoro Ferroviario di Roma: l’associato potrà beneficiare di una serie di
agevolazioni, riduzioni e convenzioni.
ART. 4
La quota d’iscrizione va versata anticipatamente mentre le rette dei Corsi (di nove mesi di durata o
laddove diversamente specificato con esclusione dei Corsi di Alto Perfezionamento) devono essere
corrisposte con le seguenti modalità e sconti validi per inizio lezioni entro il 7 Novembre:

Pagamento anticipato in una unica soluzione da versare all’atto dell’Iscrizione o all’inizio delle
attività didattiche: sconto del 10% sull’intero importo annuale delle rette dei Corsi.

Pagamento in 2 rate: la prima, equivalente al 50% dell’intero importo annuale delle rette dei Corsi,
da versarsi all’inizio delle attività didattiche; la seconda, equivalente al saldo annuale delle rette dei
Corsi scontato del 10%, da versarsi entro il 31 gennaio dell’anno accademico in corso.

Pagamento ordinario in rate mensili da corrispondere anticipatamente entro il 5 di ogni mese. In
alternativa, dopo la prima rata, è possibile effettuare versamenti mensili attraverso RID (rapporto
interbancario diretto). Il saldo finale della quota annuale va comunque versato entro e non oltre il 5
Maggio.
ART. 5
Agevolazioni per nuclei familiari con più di due iscritti:

per il secondo familiare iscritto: sconto del 30% sulla quota d’iscrizione

dal terzo familiare iscritto in poi: sconto del 50% sulla quota d’iscrizione
Agevolazioni per i Residenti del Municipio Roma II:

sconto del 15% sulle rette dei Progetti Speciali (attività pratico-musicali d’insieme)
ART. 6
Gli Allievi sono tenuti alla salvaguardia degli ambienti e delle strutture della Scuola, al rispetto dei Docenti,
degli altri studenti nonché al rispetto delle altrui opinioni, convinzioni politiche e religiose. La Direzione si
riserva di prendere provvedimenti disciplinari in presenza di atteggiamenti contrastanti con quanto previsto
nel presente articolo.
ART. 7
L’Allievo si impegna a frequentare il corso per l’intera durata prevista e quindi a versare le rette per intero.
Le assenze dell’Allievo non saranno oggetto di riduzione delle rette, ma, comunicando l’assenza con un
anticipo di 10 giorni alla Segreteria della Scuola o producendo un certificato medico in caso di
malattia, le lezioni individuali perdute, fino ad un massimo di 3 nell’arco dell’anno accademico,
dovranno essere recuperate secondo la disponibilità del Docente. Viceversa le lezioni individuali perdute per
esigenze del Docente dovranno essere recuperate con un calendario concordato tra Allievo e Docente.
ART. 8
In caso di interruzione durante l’anno accademico del Corso di Studi prescelto, l’Iscritto o chi ne fa le veci ha
diritto di recesso previa comunicazione scritta alla Direzione Didattica recante le motivazioni dell’interruzione:
in qualsiasi caso, a decorrere dalla data di invio di tale comunicazione, è obbligatorio il pagamento della
mensilità in corso e della successiva mensilità.

ART. 9
Per esigenze di continuità didattica gli Alunni devono frequentare regolarmente tutte le lezioni. Per gli
Allievi minorenni, le assenze ingiustificate dovranno comunque essere seguite da una comunicazione scritta
e firmata da chi ne fa le veci ed ha firmato questo Regolamento; tale comunicazione dovrà essere
consegnata in Segreteria alla ripresa delle lezioni.
ART. 10
La Civica Scuola delle Arti è divisa in 4 settori della Didattica Musicale:
Corsi Propedeutici
Corsi Ordinari/ABRSM
Corsi Pre Accademici
Accademia di Alto Perfezionamento
ART. 11
Ciascun Allievo potrà iscriversi solo dopo aver sostenuto un Esame di Ammissione o un Colloquio o Test
Attitudinale con la Direzione della Scuola. All’atto dell’iscrizione, l’Allievo riceverà uno specifico
documento nel quale sarà indicata la struttura del Corso principale prescelto, l’articolazione delle eventuali
Discipline complementari, il Programma degli Esami da sostenere ed i Costi del corso prescelto.
ART. 12
I Programmi di Esame, impostati su criteri didattici appositamente studiati e concordati dal collegio
Docenti, vengono aggiornati ogni Anno Accademico.
ART. 13
Gli Iscritti ai Corsi Ordinari dovranno sostenere ogni anno un Esame di verifica (a metà anno accademico)
e un Esame di passaggio per l’accesso all’anno di corso superiore (in sessione estiva o autunnale). Al
termine di ciascun ciclo di studi, dopo aver superato un Esame finale, sarà rilasciato un Diploma o un
Attestato di Frequenza a seconda del Corso prescelto.
ART. 14
Gli Allievi iscritti dovranno ottenere dal proprio Docente e dalla Direzione Didattica il consenso scritto per
partecipare ai Concorsi o altre attività artistiche esterne alla Scuola. La Direzione si riserva di prendere
provvedimenti qualora tale consenso non dovesse essere richiesto.
ART. 15
Gli Allievi che volessero effettuare un cambio di cattedra potranno farlo soltanto dopo averne fatta
richiesta scritta alla Direzione Didattica motivandone le ragioni e dopo aver ottenuto il permesso della
Direzione Didattica.
ART. 16
La Civica Scuola delle Arti può rilasciare certificati di frequenza agli Allievi stranieri che ne abbiano
necessità ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno. Il certificato può essere richiesto alla segreteria
dei Corsi e viene consegnato una volta controllata la regolarità della frequenza. Qualora si verificassero più di
tre assenze consecutive ed ingiustificate da parte dell'Allievo straniero, la Civica Scuola delle Arti darà
comunicazione alla Questura di Roma onde sospendere tale permesso di soggiorno.
ART. 17
La Direzione Didattica può deliberare l’attribuzione di Borse di Studio per gli Allievi attraverso i
seguenti criteri e modalità: Borse di studio per Studenti/Famiglie a basso reddito, con importo che
sarà deliberato caso per caso dietro presentazione di domanda e dichiarazione dei redditi, valutando le
attitudini musicali ed il rendimento; Borse di studio per meriti, riservate a Studenti dei Corsi Ordinari e
Pre Accademici che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 90/100 e ai quali, dietro
presentazione di domanda, potrà essere riconosciuta una riduzione del 40% sulle quote di frequenza
Annuali.
ART. 18
All’atto dell’iscrizione l’Allievo o chi ne fa le veci autorizza l’Ass.Cult.Mus. Fabrica Harmonica ad effettuare
riprese audio/video di attività didattico-concertistiche per scopi di archiviazione e promozione, escludendo
qualsiasi scopo di natura commerciale.
ART. 19
All’atto dell’iscrizione l’Allievo o chi ne fa le veci prende visione e, apponendovi la firma, accetta in ogni punto
il presente Regolamento. La Civica Scuola delle Arti si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il
presente Regolamento allo scopo di migliorare l’impegno ed il profitto negli studi dei propri Allievi.
Roma

Firma per accettazione
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