ONLUS PER I BENI CULTURALI ED ILTURISMO
Iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato con dec. 623 del 04.02.2016

REGOLAMENTO - ISTITUTO MASCAGNI CALABRIA- A.A. 2018/2019

Inizio Lezioni: 01 Ottobre 2018
Termine Lezioni: 30 giugno 2019
Festività Natalizie: dal 24 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
Festività Pasquali: dal 18 al 24 aprile 2019
Altre Festività: dal 1 al 3 novembre 2018 (commemorazione dei defunti)
Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:












tutte le domeniche;
il primo novembre, festa di tutti i Santi;
l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre Natale;
il 26 dicembre;
il primo gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta);
il 25 aprile, anniversario della liberazione;
il primo maggio, festa del Lavoro;
il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

1. per usufruire dei servizi di istruzione musicale gratuita, forniti dall’Istituto Mascagni Calabria è
necessario essere iscritti in qualità di Associati alla ONLUS “DELECTA ITER”, l’iscrizione è
gratuita mentre il mantenimento della tessera è subordinato al versamento della quota Associativa
che è di €30,00 a trimestre, detta quota va versata dal momento dell’immatricolazione per l’inizio di
ogni trimestre;
2. gli allievi e le famiglie sono tenuti a prendere visione delle notizie in merito ad orari e materie
direttamente sul sito internet www.istitutomascagnicalabria.com alla pag. “segreteria online” e
rivolgersi per qualsiasi esigenza al numero della segreteria dedicato che è 3713059692 oppure
rivolgersi direttamente presso la segreteria in Serra San Bruno in Via Fiume 21 ;
3. l’anno accademico è suddiviso in tre trimestri per ognuno dei quali è prevista una verifica pratica e
orale per valutare assieme alla famiglia il raggiungimento degli obbiettivi;
4. Nelle aule, durante le lezioni non è ammessa la presenza di persone che non siano Allievi, Docenti o
collaboratori di Delecta Iter produzioni, allievi uditori potranno assistere su richiesta al Presidente;
5. Gli allievi minorenni vanno accompagnati da un genitore o suo delegato fino in classe ed allo stesso
modo per l’uscita, eventuali deleghe di accompagno o variazioni vanno discusse con la Presidenza;
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6. Il programma didattico per ogni allievo prevede 80 ore di cui 42 di didattica e 38 di attività culturali
musical con incontri a cadenzaq settimanale;
7. Ogni allievo è tenuto a prendere parte alle attività orchestrali e seminariali in quanto parte integrante
del percorso formativo;
8. Eventuali assenze vanno comunicate per tempo utile alla segreteria, più di tre consecutive (assenze)
e ingiustificate prevedono la radiazione dai corsi gratuiti, in ogni caso le assenze degli allievi non
sono recuperabili;
9. Le lezioni che non hanno luogo a causa dell’assenza degli insegnanti o per motivi contingenti la
disponibilità della scuola saranno recuperate entro il 30 giugno 2019;
10. Non è ammesso lo scambio di contatti telefonici tra allievi e docenti.

Serra San Bruno li, 15.09.2018

Il Presidente
firmato Dott.ssa Luisa Baffa Trasci

Spazio riservato all’accettazione:
il sottoscritto _____________________________________________nato a _____________________il__________
dichiara di aver letto e di accettare senza riserva il regolamento di cui sopra.

____________________
firma
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