
REGOLAMENTO INTERNO ALLIEVI 

1) Per partecipare ai corsi ed alle attività è necessario essere iscritti versando una quota relativa ad una 

copertura assicurativa annuale, pari a 30 euro a “Le Villette”. 

2) Il pagamento delle quote dei corsi dovranno essere versate anticipatamente 10 giorni prima dell’inizio 

del trimestre o del mese. 

3) Si raccomanda il rispetto dei termini fissati e la pronta consegna dell’attestazione di avvenuto 

pagamento. La mancanza di quanto sopra comporterà la SOSPENSIONE DEL CORSO a partire dalla lezione 

successiva alla scadenza non rispettata. 

4) Le assenze dell’insegnante saranno sostituite da altro docente o recuperate in data da concordarsi con gli 

allievi. 

5) Le assenze dell’allievo NON POTRANNO ESSERE RECUPERATE. 

6) Fa eccezione al punto 5) l’allievo che per seri motivi personali o di salute non potesse frequentare le 

lezioni per un lungo periodo. In questo caso potrà sospendere la frequenza COMUNICANDOLO PER 

ISCRITTO. Dovrà pagare comunque la quota di competenza. Le lezioni non effettuate saranno recuperate 

alla fine del termine di assenza. L’allievo sia consapevole dell’eventualità che alla ripresa l’orario fissato 

potrebbe non essere più disponibile. 

7) L’allievo che intende ritirarsi definitivamente dalle lezioni prima del termine dell’anno Accademico dovrà 

OBBLIGATORIAMENTE COMUNICARLO PER ISCRITTO e consegnarlo alla titolare tassativamente 15 giorni 

prima dell’inizio del trimestre o del mese. In caso contrario si dovrà versare la quota del mese che si 

intende sospendere. 

8) L’anno Accademico inizia nel mese di Settembre e termina a fine giugno. Le lezioni saltate per le festività 

natalizie e pasquali o per i vari ponti annuali si recuperano durante i mesi costituiti da 5 settimane oppure 

durante eventuali prove aggiuntive relative a al Saggio di fine anno. 

9) Gli allievi/genitori dei minori, sottoscrivendo il presente regolamento autorizzano a riprese, foto e video 

effettuate in occasioni di saggi ed esibizioni pubbliche degli stessi, nonché ad eventuali pubblicazioni di foto 

su giornali e periodici ed internet. Tale materiale sarà usato esclusivamente per la divulgazione delle attività 

scolastiche. 

10) Per eventuali comunicazioni è necessario rivolgersi o telefonare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in orari dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 14,00 al numero Tel. +393933853482 Rachele o via e-mail a                
info@musica-vita-saronno.com 
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11) La Direzione riceverà SOLO previo appuntamento da fissare. 

12) I genitori e/o gli accompagnatori dei minori, per questioni di sicurezza, non possono restare all’interno 
della struttura ma devono solo limitarsi ad accompagnare e a venire a riprendere i bambini. 

Il sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e copia dello stesso, di accettare senza riserve il regolamento 
e le modalità di iscrizione a La Musica è Vita e autorizza al trattamento dei dati ai sensi del dlgs 30/06/2003 
n. 196 art. 13. 
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