Associazione Effetti Sonori
Foiano della Chiana

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ STRUMENTALI.
- RISPETTO DELLE REGOLE: L’allievo/socio è tenuto a rispettare il Regolamento, conosce e rispetta le
norme dello Statuto, le delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
- PUNTUALITÀ: è richiesta la massima puntualità alle lezioni negli orari stabiliti onde evitare
malfunzionamento delle lezioni stesse e la compromissione degli obiettivi prefissati dal docente.
- FREQUENZA: è richiesta la presenza e la costanza a tutte le lezioni sia individuali sia collettive. Ogni
assenza deve essere preavvisata e giustificata dall’alunno o dal genitore se minorenne nella maniera più
tempestiva. Nelle attività collettive come le prove del coro, una frequenza saltuaria risulta dannosa e
controproducente al singolo ma in particolare a tutto il gruppo.
- SPOSTAMENTI LEZIONI: Per ogni problema di tipo organizzativo (spostamento lezioni, orario, eventuali
assenze, etc.) l’alunno è tenuto a rivolgersi esclusivamente al Maestro. In altro modo può contattare altri
allievi e concordare direttamente con loro eventuali spostamenti di lezione, quindi sarà cura del socio
comunicarlo al Maestro.
- RECUPERI: Le lezioni individuali di strumento previste dal calendario sono 32. Le lezioni perse

per indisponibilità dell’ Associazione o per assenze del proprio docente, non previste dal
calendario, dovranno essere recuperate. Le lezioni perse per assenza dell’allievo potranno
essere recuperate fino ad un massimo di 3 recuperi, a discrezione del docente, da sfruttare
durante l’anno nei periodi di pausa scolastica o in giorni concordati con il proprio docente e la
direzione artistica. Per non perdere la lezione, si consiglia, quando possibile, di cambiare l’ora o
il giorno della lezione in base alle disponibilità del Maestro e degli altri iscritti. Per evitare disagi
organizzativi si raccomanda comunque la massima frequenza. Non verranno recuperate
eventuali assenze comunicate il giorno stesso a ridosso della lezione.
- SAGGI: Nel periodo di Dicembre e in quello di Maggio/Giugno l’Associazione propone i saggi, aperti al
pubblico, delle attività strumentali e corali, con date che verranno definite.
- RESPONSABILITÀ: L’Associazione è esonerata da qualsiasi responsabilità verso i soci minori che escono
dalla sede delle lezioni senza un accompagnatore maggiorenne. Il genitore può delegare un adulto di
fiducia, a cui verrà affidato il figlio al termine delle lezioni.
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