
   

REGOLAMENTO    DELLE      ATTIVITA’    DIDATTICHE  2016 – 2017

PER GLI ASSOCIATI

Art. 1 - Tesseramento

a) L’associazione  “Musica per Tutti”  offre soltanto ai soci di partecipare alle proprie attività 

didattiche.

b) Gli  aspiranti  soci  dovranno compilare  e  consegnare  all’incaricato  dell’Associazione  un

modulo  di  richiesta  di  ammissione,  scaricabile  dal  sito  www.musicapertutti.prato.it e

versare la quota associativa.

c) La quota associativa annuale è pari ad € 20,00.

d) I nuovi soci, che si iscrivono tra Settembre e Dicembre, verseranno per l’anno in corso solo

una parte della quota associativa pari ad € 5.

e) Nel caso in cui il socio sia minorenne, l’iscrizione sarà possibile mediante l’autorizzazione

scritta del genitore o del tutore legale, che ne farà da garante.

Art. 2 - Modalità di Partecipazione alle Attività Didattiche

a) Le iscrizioni alle attività didattiche si effettuano a Settembre, tuttavia è possibile aderire

anche dopo l’avvio delle stesse,  con inserimento ad ogni inizio mese, usufruendo degli

incontri previsti nella restante parte del calendario didattico “M.p.T.”.

b) Le attività didattiche dell’associazione sono autofinanziate dai soci partecipanti, tramite un

contributo  da  lasciare,  conservandone  la  ricevuta,  all’incaricato  dell’Associazione,  nel

luogo e negli orari che verranno comunicati al momento della richiesta d’adesione alle

attività stesse.

c) Per l’entità dei contributi di partecipazione vedi Art. 3.
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Art. 3 - Tipologie delle Attività Didattiche e Relativi Contributi di Partecipazione

a) Le attività didattiche proposte dall’Associazione sono sia individuali che collettive. Il corso

completo annuale si sviluppa in 30 lezioni settimanali come meglio specificato al succesivo

art. 4. Il contributo di partecipazione si articola nelle seguenti categorie:

1. Per le attività didattiche individuali il contributo sarà di € 480,00 a socio.

2. Per le attività didattiche  collettive con 2 partecipanti il contributo sarà di € 400,00 a 

socio.

3. Per le attività didattiche collettive con 3 partecipanti il contributo sarà di € 280,00 a 

socio.

4. Per le attività didattiche collettive con 4 partecipanti il contributo sarà di € 200,00 a 

socio.

5. Per le attività di propedeutica musicale il contributo sarà di € 200,00 a socio, con la

partecipazione minima di 5 partecipanti per gruppo.

6. Per le attività di musica d’insieme il  contributo sarà di  € 200,00 a socio,  con la

partecipazione minima di 4 partecipanti per gruppo.

b) Per agevolare i soci a partecipare alle attività didattiche e per permettere loro di aderire alle

stesse anche durante l’anno,  l’Associazione offre la possibilità di dilazionare il contributo

di partecipazione in frazioni mensili.

c) Le frazioni mensili dei contributi si articolano nelle seguenti categorie.

1. Per le attività didattiche individuali la frazione mensile del contributo sarà di €60,00.

2. Per le attività didattiche  collettive con 2 allievi la frazione mensile del contributo

sarà di € 50,00 a socio.

3. Per le attività didattiche  collettive con 3 allievi la frazione mensile del contributo

sarà di € 35,00 a socio.

4. Per le attività didattiche collettive con 4 allievi la frazione mensile del contributo

sarà di € 25,00 a socio.

5. Per le attività di propedeutica musicale la frazione mensile del contributo sarà di

€25,00 a socio, con la partecipazione minima di 5 allievi per gruppo.
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6. Per le attività di musica d’insieme la frazione mensile del contributo sarà di € 25,00

a socio, con la partecipazione minima di 4 allievi per gruppo.

Art. 3bis - Pagamenti

Il pagamento potrà essere effettuato scegliendo una  delle seguenti modalità:

1. direttamente all’incaricato dell’Associazione nella sede dei corsi che rilascerà 

apposita ricevuta;

2. tramite  versamento  sul  conto  corrente  postale  n°  52080934,  intestato

all’Associazione “Musica per Tutti”, specificando nella causale :

◦ il nome del corsista;

◦ il mese o i mesi a cui si riferisce la cifra versata;

◦ il corso che viene frequentato dal socio;

◦ la presenza eventuale della quota associativa (parziale o annuale);

3. con  bonifico  bancario  sull’IBAN:  IT97G0760102800000052080934  intestato

all’Associazione Musica per Tutti, riportando nella causale tutti i dati necessari alla

registrazione del pagamento.

L’attestazione  di  pagamento  (ricevuta  o  CRO)  dovrà  essere  consegnata  all’incaricato

dell’associazione presso la sede delle lezioni.

d) il  contributo, per agevolare i  soci  nella partecipazione alle attività,  potrà ammontare,  a

scelta del socio, o al totale del contributo di partecipazione o a più frazioni mensili insieme

o a una sola frazione mensile.  In ogni caso il contributo dovrà essere versato in anticipo

sulle attività prenotate e comunque entro il giorno 10 del mese in cui il socio intende

partecipare alle attività prenotate.

e) In caso di ritardo nella contribuzione alle attività didattiche oltre la data prefissata,  il

servizio didattico fornito dall’associazione verrà immediatamente sospeso, con relativa

perdita delle lezioni successive, fino alla regolarizzazione dei contributi arretrati.

f) Non sono previsti rimborsi in alcun caso.

Art. 4 - Articolazione del Calendario delle Attività Didattiche

a) Il calendario delle attività didattiche dell’Associazione “Musica per Tutti” va da Ottobre a 

Maggio e comprende un totale di 30 incontri.

b) Gli  incontri  si  svolgeranno  una  volta  alla  settimana,  articolati  secondo  il  calendario

didattico dell’Associazione “Musica per Tutti”.

c) Le attività didattiche si svolgeranno presso le sedi operative indicate dall’Associazione.
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d) Le  attività  didattiche  saranno  sospese  per  le  vacanze  e  le  festività,  seguendo

indicativamente il calendario scolastico regionale.

e) In caso di assenza del socio, concordata con l’insegnante con un preavviso di almeno un

giorno,  l’incontro  delle  attività  individuali  potrà  essere  recuperato  a  discrezione

dell’insegnante.

f) In caso diverso dal punto precedente l’incontro non potrà essere recuperato.

g) In caso di assenza di partecipanti alle attività collettive, l’incontro non potrà essere 

recuperato.

h) In caso di assenza dell’insegnante gli incontri dovranno essere recuperati.

Art. 5 - Regolamentazione dello Svolgimento delle Attività Didattiche

a) I locali  che ospiteranno tutte le attività didattiche saranno usati  in alternanza tra i  vari

docenti, pertanto gli orari dovranno essere gestiti in modo da permettere la convivenza e

tener conto delle esigenze generali.

b) I  giorni  e  gli  orari  delle  attività  didattiche  verranno  concordati  direttamente  con

l’insegnante e avranno la seguente durata:

1. Per le attività didattiche individuali l’incontro avrà la durata di 50 min.

2. Per le attività didattiche collettive l’incontro avrà la durata di  60 min.

Art. 6 - Ritiro dalle Attività Didattiche

a) In  caso  di  ritiro  dalle  attività  per  validi  motivi,  il  socio  dovrà  comunicare  la  propria

decisione all’insegnante e al responsabile dell’Associazione entro il termine dell’ultimo

mese per il quale ha prenotato l’attività. 

b) In caso di non tempestiva comunicazione della volontà di ritirarsi dalle attività didattiche,

il socio dovrà provvedere a corrispondere anche i contributi di frequenza successivi.

c) In caso di ritiro di uno o più partecipanti ad un’attività collettiva, qualora non sia possibile

reintegrare il numero iniziale e gli altri soci decidano di proseguire comunque l’attività, le

contribuzioni si adegueranno alla tipologia relativa al numero di partecipanti rimasti.

Art. 7 - Sedi di svolgimento delle Attività Didattiche

a) La sede operativa dove si terranno le lezioni e le altre attività didattiche dell’ Associazione

“Musica per Tutti” è presso i locali della Scuola Media Statale “Convenevole da Prato”,

via 1° Maggio n°40 - Prato.

      

Il Consiglio Direttivo

         dell’Associazione  “Musica per Tutti”
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