
 
 
 
 

 
Iscrizione ai Corsi di Musica / Regolamento 

 
Calendario scolastico e numero di lezioni 
Esso corrisponde al calendario scolastico vigente nelle scuole del Canton Ticino ed é suddiviso in 2 semestri: ogni allievo usufruisce di 34 lezioni 
strumentali individuali, 17 al semestre. 
 
Iscrizione 
L'iscrizione alla Scuola di Musica, comporta l'accettazione dello statuto e del presente regolamento.  
L'iscrizione deve essere rinnovata annualmente, in caso di mancata consegna del modulo compilato farà fede l'iscrizione dell'anno precedente. 
L'accesso alle lezioni é comunque subordinato alla sottoscrizione del regolamento anche in caso di mancata riconsegna di esso firmato. 
Gli allievi che desiderano iscriversi per la prima volta possono usufruire di una lezione di prova gratuita e senza impegno. 
L'iscrizione vincola alla frequenza per almeno un semestre (fatta eccezione per i corsi Children Music Laboratory e Lullaby), e si rinnova 
automaticamente per il successivo semestre o anno scolastico.  
 
Disdetta dell’iscrizione 
L'eventuale disdetta va comunicata per iscritto (lettera o e-mail: info@musicando.ch) entro il 15 dicembre (per il semestre febbraio-giugno) ed entro 
il 15 giugno (per il successivo anno scolastico). La mancanza di disdetta entro i termini comporta il pagamento dell'intero semestre successivo. 
Non é possibile interrompere le lezioni durante il semestre in corso, le quote quindi versate non saranno restituite nel caso di un'interruzione 
anticipata. 
 
Tariffe / Versamenti 
Musicando è un’associazione non a scopo di lucro, per frequentare le lezioni è necessario associarsi versando la quota valevole come tassa sociale e 
come contributo per fronteggiare le spese di gestione amministrativa, affitti aule, ecc. 
Le tariffe per le lezioni sono calcolate in base alla durata delle stesse e sono specificate nell'apposito tariffario; la durata della lezione deve essere 
concordata con il docente. 
I versamenti relativi ai corsi strumentali e ai corsi collettivi (con l'esclusione di CML e Lullaby), si effettuano in due rate semestrali, la prima in 
ottobre e la seconda in marzo. 
Per  allievi che frequentano corsi di gruppo ma non iscritti ai corsi strumentali, é necessario un versamento unico all'inizio del corso stesso (ottobre). 
Situazioni particolari saranno esaminate dal Comitato. Se il pagamento del semestre non avviene entro il 15 novembre, rispettivamente il 15 
aprile, il comitato può avvalersi del diritto di sospendere le lezioni. 
Allievi, le cui quote scolastiche risultano ancora scoperte alla fine del semestre in corso e senza motivazione, non potranno iniziare il 
semestre: in ogni caso gli scoperti dovranno essere pagati  
segue sul retro 
 
ritagliare / da conservare 
da ritornare alla scuola 
 

Formulario di iscrizione  anno scolastico..........….................……………. 

 
 
Allievo/a, cognome e nome............................................................…………………...…..      Data di nascita ...….........…........……..…… 
 
 
Via………………………………………………………………...…. CAP ……………...Luogo ……………………………………..….……… 
 
 
Telefono…………………………..…….Cellulare……………………………………...e-mail…………………………………………………….. 
 
 
Corso di: 
 
0  Strumento..........................................…….........   Insegnante....…….............................................................………….. 
 
0  Orchestra  0 Musica da camera 0Teoria e solfeggio 
 
0  CML                0Lullaby 
 
Presa conoscenza del regolamento della scuola 
 
 
Luogo, data.......................................................…...………….....     Firma ........................……......................................... 



 
Esami, concorsi, audizioni, concerti, saggi 
 
Musicando non prevede esami al suo interno, dà però la possibilità a chi lo desidera di conseguire la certificazione ABRSM (Association Board of 
the Royal School of Music), sia strumentale che teorica. Inoltre la scuola propone diversi concerti e saggi pubblici. Esami, audizioni, concorsi, ecc., 
sono momenti di formazione consigliabili solo a taluni allievi e presso Istituzioni, Scuole o Conservatori riconosciuti o di provata serietà e 
competenza.  
Tutti gli allievi partecipano a concerti e saggi: sono momenti importanti per la formazione di ognuno, anche di chi non deve o non desidera diventare 
un musicista e si contribuisce nel diffondere un'autentica cultura legata alla musica e alla didattica strumentale. 
 
Attività collettive 
Musicando offre agli allievi iscritti ai corsi strumentali tutta una serie di attività collettive gratuite: corsi di teoria musicale, orchestre di 
vari livelli e adattate all'età e orchestra della scuola. Sarà l'insegnante, ritenendolo opportuno, a proporre all'allievo la partecipazione a 
queste attività  
 
Assenze / Recupero lezioni 
Le assenze degli allievi, di regola, non saranno recuperate. L'insegnante, a sua discrezione, può stabilire recuperi di lezioni individuali solo in casi 
eccezionali, per assenze dovute a motivi seri (gite scolastiche programmate con la classe, problemi gravi di salute), annunciate con largo anticipo e 
che non influiscano sul regolare svolgimento del suo orario settimanale. L’insegnante non è mai tenuto a recuperare assenze per futili motivi (feste 
di compleanno, partenze anticipate per vacanze, ecc.). 
L'insegnante è sempre tenuto a recuperare le lezioni mancate per sua assenza, concordando con le famiglie le modalità. Nel caso in cui non si giunga 
ad un accordo nonostante le proposte del docente, le lezioni saranno perse. In caso di assenze prolungate del docente, si provvederà  alla nomina di 
un supplente oppure, se ciò non fosse possibile, la quota delle lezioni perse verrà accreditata nel semestre successivo. 
 
Durata delle lezioni / Puntualità 
La durata della lezione individuali va concordata con l'insegnante; normalmente si inizia con lezioni di 30 minuti, per poi aumentare a 45, 60, 
eventualmente anche oltre. La durata delle lezioni di gruppo può variare dai 45 ai 120 minuti.  
Insegnanti e allievi sono tenuti a rispettare la massima puntualità; si pregano genitori e docenti di non intrattenersi alla fine della lezione onde evitare 
una riduzione della durata della stessa, piuttosto a fissare un colloquio su appuntamento o telefonico. 
 
Utilizzo delle aule 
Tutte le lezioni strumentali, di musica d'insieme e i corsi per i più piccoli, si svolgono nella sede della scuola o in locali che altre Istituzioni o Scuole 
(cantonali, comunali o private), ci mettono a disposizione.  
E' pertanto necessario riodinare accuratamente i locali secondo le disposizioni che ci vengono date; ciò in particolare dopo le lezioni d'orchestra o di 
gruppo, attività che spesso necessitano di spostamenti anche parziali dell'arredo scolastico; per eventuali operazioni di pulizia è opportuno stabilire 
dei turni. 

 
Espulsione dalla scuola 
Problemi gravi comportamentali, mancanza di rispetto nei confronti dell’insegnante, della scuola, del materiale scolastico, aule, ecc., possono 
comportare provvedimenti di sospensione / espulsione dalla Scuola. 
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