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SCUOLA DI MUSICA “G. GERSHWIN” 
 

REGOLAMENTO ANNO ACCADEMICO 2021 – 2022 
 

1. L’anno accademico 2021 – 2022 ha inizio il 20 settembre 2021 e finisce il 18 giugno 2021 

ed è suddiviso in n. 9 cicli di 4 settimane; 

2. Agli iscritti minorenni e maggiorenni al corso di strumento (comprende lo studio della 
teoria e del solfeggio) sono garantite 4 lezioni a ciclo; 

3. Agli iscritti al corso di propedeutica musicale sono garantite 4 lezioni a ciclo;  

4. In caso di assenza del professore, la lezione deve essere recuperata nelle settimane 
successive, o durante i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale o Pasqua); 

5. L’assenza da parte dello studente deve essere comunicata almeno 24 ore prima 

dell’orario abituale della lezione. Superato questo limite la lezione non viene 
assolutamente recuperata e deve essere comunque pagata; 

6. L’assenza da parte dello studente resa nota per tempo, pur non avendo l’obbligo e 
venendo incontro alle esigenze degli utenti, può essere recuperata secondo la 

disponibilità del professore e delle aule; 

7. La lezione che coincide con il giorno festivo infrasettimanale non è da recuperare, ne 
viene apportato alcuno sconto alla retta mensile. Tuttavia a discrezione del professore e 
in base alla disponibilità delle aule, la lezione può essere anticipata o posticipata; 

8. Gli orari delle lezioni, in caso di necessità, per venire incontro alle esigenze dei soci e dei 

professori, possono subire modifiche nel corso dell’anno accademico; 

9. Le rette devono essere pagate all’inizio di ogni ciclo; 

10. Per migliorare il servizio ed evitare continue interruzioni delle lezioni, i signori soci sono 
invitati, pur venendo incontro ad eventuali esigenze familiari e personali, a versare la 

retta durante la prima settimana di ogni ciclo, durante la quale un rappresentante del 
consiglio direttivo, libero da impegni didattici, si occuperà di incassare i pagamenti; 

11. Il consiglio direttivo si impegna ad organizzare il saggio finale ed una eventuale 
manifestazione musicale durante il periodo natalizio.  

 

 
Messina lì 03/09/2021                 Il Consiglio Direttivo 

  


