COMUNE DI NEMI (RM)
“Accademia di Alto Perfezionamento Musicale Roma Castelli”

Regolamento Corsi Annuali di Propedeutica Strumentale
a.s. 2021-2022


I corsi di Propedeutica Musicale ad indirizzo strumentale si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme anti-covid;
avranno inizio nella prima settimana di novembre 2021 e termineranno alla fine del mese di maggio del 2022 con
l’allestimento di alcuni concerti didattici.



Sono predisposti gli insegnamenti per i seguenti indirizzi: Batteria/Percussioni, Canto, Chitarra classica, Chitarra
elettrica, Flauto, Pianoforte, Saxofono, Violino. L’adesione è essenzialmente rivolta agli alunni della scuola primaria,
con possibile estensione agli alunni della scuola secondaria di primo grado. L’attivazione di ciascun indirizzo è
subordinato alla formazione di minimo due gruppi da 2, 3 alunni per ciascun insegnamento.



Le attività didattiche si svolgeranno presso la Sala dei Piccoli Comuni e la Sala Vulcano, messe a disposizione dal
Comune di Nemi.



Saranno “di massima” effettuate 4 lezioni mensili per gruppi di 2 o 3 alunni (durata 60 min. circa).



Non potranno essere effettuati recuperi in caso di assenza di un alunno facente parte di un gruppo; tuttavia i recuperi
verranno garantiti qualora le lezioni non si svolgessero a causa di assenza del docente.



I recuperi previsti, verranno effettuati 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.



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



La quota associativa 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 € 40,00 per ogni alunno.

 L’iscrizione ai corsi comporta l’accettazione incondizionata del regolamento.

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

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

PROTOCOLLO ANTI-COVID
Sarà compito della parte organizzatrice:
-nominare maestranze in possesso del Green Pass EU, e che abbiano conseguito una
certificazione in materia di prevenzione e di controllo dell’infezione per il nuovo
coronavirus (COVID 19), affinché le attività didattiche si svolgano nella condivisione
di regole comportamentali che perseguano la sicurezza quali:
-possesso del Green Pass EU da parte dei frequentanti dai 12 anni in su;
-norme igieniche prescritte dalle normative (es: sanificazione delle mani e
misurazione della temperature corporea all’ingresso);
-utilizzo prescritto delle mascherine all’ingresso e durante le attività;
-sanificazione della strumentazione utilizzata prima, eventualmente durante e al
termine delle sessioni didattiche programmate;
-sanificazione delle superfici calpestate e frequentate con prodotti battericidi;
-rinvio o gestione a distanza delle attività ove e quando lo stato di salute dell’alunno
e/o del docente non garantisca la propria e l’altrui sicurezza;
-gestione delle attività di musica d’insieme per gruppi contingentati.

Data

__________ ___

Firma di un genitore

_______________________

