
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO E. MAJORANA – CAMPOLEONE (RM) 
 “Accademia di Alto Perfezionamento Musicale Roma Castelli” 

Regolamento Corsi Musicali Annuali    a.s. 2019-2020 
 
 I corsi musicali avranno inizio nella prima settimana di ottobre 2019 e termineranno nella seconda settimana del mese 

di giugno del 2020 con l’allestimento di alcuni concerti didattici. 
 

 Sono attive le classi per i seguenti indirizzi: Pianoforte, Canto, Flauto, Chitarra classica, Chitarra elettrica, Clarinetto, 
Basso elettrico, Violino, Sassofono. L’adesione ai corsi è aperta a tutti, indipendentemente dalla fascia d’età e dal 
livello. 
 

 Sia le lezioni di apprendimento della tecnica di base che quelle di teoria si svolgeranno nei locali dell’Istituto 
Comprensivo E. Majorana di Campoleone messi a disposizione. Saranno allestiti all’occorrenza ed a seconda degli 
obiettivi, incontri trasversali ai quali parteciperanno gli iscritti ai vari indirizzi, allo scopo di formare piccoli e/o grandi 
ensemble. 
 

 Saranno “di massima” effettuate 6 lezioni mensili; di queste, 4 lezioni saranno dedicate alla tecnica strumentale di 
base e al repertorio, e si svolgeranno o individualmente (durata 45 min.) o per coppie di alunni (durata 60 min. circa). 
Le altre 2 lezioni saranno svolte in modalità collettiva (durata 60 min. circa) e saranno dedicate alla teoria e alla 
percezione ritmica, quindi alla pratica della musica d’insieme. 

 
 In caso di assenza dell’allievo/a, la lezione sarà recuperata solo se il docente verrà informato almeno un giorno prima. 
 
 Non potranno essere effettuati più di tre recuperi nell’arco di tutto l’anno accademico, eccezion fatta per le lezioni non 

svoltesi a causa di assenza del docente. 
 

 In caso di festività, i recuperi delle lezioni individuali verranno effettuati solo in caso di mancato raggiungimento della 
quota prevista nell’ambito del mese. Qualora una mensilità preveda un numero di incontri individuali superiore a 4, 
uno di essi potrà altresì considerarsi cumulabile ai mesi precedenti o successivi per il raggiungimento della quota di 
cui sopra. 

 
 Le lezioni verranno recuperate previo accordo con il docente, esclusivamente nei giorni in cui questi sarà operante ‘in 

loco’ e nelle ore che risulteranno essere disponibili per l’utilizzo supplementare dell’aula. I recuperi potranno 
prevedere anche sessioni di gruppo finalizzate all’approfondimento dei materiali per la musica d’insieme. 

 
 Non è previsto il recupero in caso di assenza ad una lezione collettiva. 
 
 La quota d’iscrizione ai corsi è di € 20,00 per ogni allievo. In caso di più iscritti appartenenti allo stesso nucleo 

familiare, la quota d’iscrizione è per essi ridotta al 50%. 
 
 Per l’allestimento del saggio di fine anno verrà richiesta ai partecipanti una piccola offerta liberale. 
 
 La quota mensile “fissa” da versare al docente entro la prima settimana di ogni mese è di € 60,00.  
 
 L’iscrizione ai corsi comporta l’accettazione incondizionata del regolamento.  

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 

CEDOLA D’ISCRIZIONE 
 
Nome………………………………………….. Cognome……………………………………………………………………………… 
 
 
Indirizzo………………………………………….. Tel……………………….…. Cell……………………………………………........ 
 
 
E-mail…………………………………………………. Firma………………………………………………………………………….. 
 


