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REGOLAMENTO INTERNO - 2022 
Scuola di Musica “Il PENTAGRAMMA” di Fiemme e Fassa 

 
 
 

LA VITA QUOTIDIANA NELLA SCUOLA 

La vita quotidiana nella Scuola è improntata alla cordialità, alla comunicazione e allo spirito di 

collaborazione. Ogni persona (allievo, docente, Direttore, personale non docente) si impegna a mantenere 

un comportamento corretto, educato e rispettoso nei confronti degli allievi, degli operatori scolastici e 

dell'ambiente e di tutta la struttura. 

 

 

ISCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTE DI FREQUENZA 

L’allievo al momento dell’iscrizione dovrà versare la quota di iscrizione di 30 €. Senza il versamento della 

quota di iscrizione e/o la compilazione del modulo l’iscrizione non sarà ritenuta completata.   

La scadenza del versamento delle quote di frequenza è fissata ENTRO il 30 SETTEMBRE e ENTRO il 31 

GENNAIO di ciascun anno scolastico.  

In caso di ritardi nei versamenti, reiterati anche a seguito di solleciti, la Scuola si riserva la possibilità di 

escludere l’iscritto dai corsi fino al saldo della quota. 

RITIRI: la famiglia dovrà comunicare in segreteria (telefonicamente o via mail) l’eventuale ritiro 

tassativamente entro il 31 agosto. La quota di iscrizione non potrà essere restituita.  

In caso di ritiro dal corso successivamente al 1 settembre dovrà comunque essere versata la quota di 

frequenza del primo quadrimestre. 

 In caso di ritiro a metà anno scolastico, il ritiro dovrà essere comunicato in segreteria (telefonicamente o 

via mail) entro il 31 gennaio; in caso di comunicazione del ritiro a quadrimestre iniziato dovrà comunque 

essere versata la quota di frequenza del secondo quadrimestre. 

 

 

INGRESSO DEGLI ALLIEVI 

Gli allievi devono attendere l'inizio delle lezioni nell'atrio della Scuola, sotto la loro diretta responsabilità, 

mantenendo un comportamento corretto. È fatto divieto di entrare nelle aule senza la presenza 

dell’insegnante. Il trasferimento da un'aula all'altra, gli spostamenti all'interno e all'esterno dell'edificio 

avvengono in modo ordinato e silenzioso, allo scopo di non disturbare l'attività altrui e garantire la 

sicurezza degli allievi. 

 

 

VIGILANZA SUGLI ALLIEVI 

Gli insegnanti assicurano la vigilanza degli allievi durante la loro lezione. Al termine dell’orario di lezione gli 

insegnanti non saranno più responsabili degli allievi.  
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RITARDI 

Ciascun allievo è tenuto alla puntualità. Per gli allievi minorenni i ritardi devono essere giustificati di volta in 

volta dal genitore, dando comunicazione direttamente all’insegnante oppure in segreteria. L’allievo in 

ritardo non ha diritto al recupero del tempo perso. 

 

 

USCITE ANTICIPATE DALLE LEZIONI 

Gli allievi possono uscire dalla Scuola prima del termine delle lezioni solo per motivi importanti. Tali uscite 

sono consentite su richiesta del genitore, comunicando direttamente all’insegnante oppure in segreteria. 

Nella richiesta la famiglia precisa se l'alunno possa uscire da solo o debba essere accompagnato da un 

familiare. 

 

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI DEGLI ALLIEVI 

Le assenze dell'allievo non danno diritto al recupero delle lezioni mancate. Tutte le assenze degli allievi 

devono essere giustificate dai genitori. Le assenze alle lezioni di strumento dovranno essere comunicate 

per tempo all’insegnante, tramite contatto diretto o avvisando in segreteria. 

Le assenze ai corsi di gruppo è preferibile che vengano comunicate all’insegnante tramite contatto diretto o 

avvisando in segreteria. 

Tutte le assenze non giustificate vengono annotate sul Registro elettronico e le famiglie ne vengono 

informate. Il docente che riceve l'allievo al suo rientro è responsabile di verificare le assenze non 

giustificate di sua competenza. 

 

 

ASSENZE IMMOTIVATE 

L'irregolare frequenza ai corsi (è necessaria la presenza ad almeno il 70% del totale delle lezioni), qualora 

non vi siano comprovate ragioni di esonero, dà facoltà alla Scuola di non accettare una eventuale re-

iscrizione per l'anno scolastico successivo. 

Le reiterate e immotivate assenze agli impegni assunti in vista di attività programmate comporteranno 

l'esclusione dalle stesse.    

 

 

ASSENZA DEL DOCENTE 

 

Le lezioni seguono il calendario scolastico della Provincia Autonoma di Trento. La Scuola si impegna ad 

assicurare il regolare svolgimento delle lezioni, provvedendo, per quanto possibile, ad avvisare con 

adeguato anticipo eventuali cambiamenti di orario, spostamenti o sospensioni di lezioni. L'assenza del 

docente per malattia, motivi di studio, attività artistica o di ricerca, verrà recuperata se la lezione non potrà 

essere affidata ad un supplente. In caso di assenza prolungata, senza possibilità di recupero o supplenza, le 

lezioni perse verranno rimborsate.  
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RESPONSABILITÀ 

L'insegnante e la Scuola sono esenti da ogni responsabilità per fatti imputabili a comportamento dell'allievo 

anche minore di età il quale potrà essere chiamato a risarcire i danni eventualmente arrecati a cose o a 

terzi. 

 

 

SANZIONI 

L'obiettivo principale della Scuola è di crescere allievi capaci di vivere in autonomia la vita musicale 

personale nella comunità cui appartengono. Per questo, tutte le persone che trascorrono la loro giornata di 

studio o di lavoro nella Scuola di musica “Il Pentagramma” sono invitate ad osservare ogni regola scritta e 

non scritta che serva a rendere l'attività armoniosa e partecipata.  

Chi con comportamenti non responsabili, o aggressivi nelle parole o nelle azioni, metterà in pericolo 

l'armonia della comunità delle persone e delle cose, sarà richiamato dal Direttore o dal Collegio Docenti, 

nei casi più lievi, o dagli organi ufficiali della Scuola e dall'autorità esterna, nei casi più gravi assumendo 

provvedimenti del caso fino anche l’allontanamento definitivo dalla Scuola.  


