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REGOLAMENTO CORSI E LABORATORI 2022-2023 

ARCI JACO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE 

 

1. ORGANIZZAZIONE  

L’Associazione di Promozione sociale e culturale JACO organizza e gestisce corsi e laboratori di musica per i 

propri soci di tutte le età. I corsi sono attivati presso la sede dell’associazione al Villaggio Artigiani, Foggia. 

I corsi sono aperti tutto l'anno. 

Il responsabile dei corsi e laboratori di musica è il Presidente dell’associazione M° GIUSEPPE CHIAPPINELLI  

Il referente didattico è il M° MARIKA PERNA. 

 

2. PARTECIPAZIONE AI CORSI 

L’Associazione Jaco è aperta ad allievi dai 6 anni in sù. 

Per poter usufruire dei corsi è necessario: 

 diventare Soci Sostenitori dell’Associazione tesserandosi al costo di € 10, 00 all’anno (da Ottobre a 

Ottobre); 

 leggere e sottoscrivere il presente regolamento; 

 versare una quota mensile di partecipazione. Tale quota è da intendersi come rimborso spese da 

parte degli iscritti alle attività. 

 

3. DESCRIZIONE DEI CORSI DI MUSICA 

Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti diplomati, specializzati e/o altamente qualificati nello strumento 

specifico di insegnamento. Le lezioni, salvo dove specificato, sono individuali e/o collettive e prevedono 

l’apprendimento della teoria della musica e della tecnica specifica dello strumento scelto. 

Il percorso formativo e le specificità di ogni corso sono descritte direttamente da ogni insegnante. 

Giorno e orario di lezione sono concordati all’inizio dell’anno da insegnanti e allievi sulla base delle esigenze 

degli stessi e della disponibilità degli spazi nella sede e possono essere variate durante l’anno. 

 

4. QUOTE D’ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione ai corsi e laboratori è meglio dettagliata nella seguente tabella. 

Il pagamento dell’intera quota va effettuato alla prima lezione.  

 

Ogni quota/mese è composta da 4 settimane di lezione. Ulteriori lezioni svolte in un singolo mese verranno 

conteggiate come recuperi delle lezioni perse causa festività o assenza dell'insegnante. 

 

Gli insegnanti, previa comunicazione agli allievi, possono sostituire alcune lezioni singole con lezioni di 

gruppo. Questa possibilità è data per poter insegnare agli allievi a suonare assieme ad altri strumentisti con 

il medesimo o altri strumenti musicali. 
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FASCIA D’ETA’ DURATA LEZIONE 

COSTI 
(euro/mese) 

ISCRIZIONE 
ASSOCIATIVA 

€ 10,00 (annuo) 

CORSI INDIVIDUALI 6-99 anni 50 min 85,00 

LABORATORIO 
ORCHESTRALE 

6-99 anni 90 min 10,00 

 

5. RITARDI E RECUPERI 

5.1 - Assenza o ritardo allievo 

 L’allievo che non può presentarsi alla lezione per qualsiasi motivo è obbligato ad avvertire il proprio 

insegnante con quanto più anticipo possibile. I recapiti telefonici degli insegnanti vengono 

comunicati dagli insegnanti stessi o dal responsabile della Scuola all’inizio dell’anno scolastico. 

 In caso di assenza dell’allievo alla lezione prevista, l’insegnante non è tenuto a recuperare la lezione 

persa, a meno della discrezionalità del singolo docente. In ogni caso l’allievo dovrà pagare la retta 

mensile per intero. 

 In caso di ritardo orario dell’allievo, rispetto a quello concordato con il docente, la lezione 

terminerà comunque all’orario precedentemente stabilito. 

5.2 – Assenza o ritardo docente 

 L’insegnante che per casi eccezionali non può presentarsi a lezione si impegna ad avvisare gli allievi 

con quanto più anticipo possibile. I recapiti degli allievi vengono comunicati agli insegnanti all’inizio 

dell’anno. 

 In caso di assenza del docente, esso è tenuto ad organizzarsi, in accordo con i propri allievi, per 

recuperare la lezione persa. In ogni caso il docente è obbligato a recuperare la lezione entro il mese 

di giugno. 

Nel caso questo non sia possibile (ad esempio: assenza prolungata per più lezioni in un breve 

periodo) l’Associazione può decidere di modificare/ridurre la retta per il mese in questione, in 

modo che risulti proporzionata alla quantità di lezioni realmente eseguite. 

 

6. RIMBORSI  

Nel caso in cui l’allievo si ritiri in corso d’anno le quote già versate non verranno restituite. 

 

7. AULE DI STUDIO E MATERIALE DIDATTICO 

Gli spazi ed il materiale didattico-strumentale (batteria, percussioni, amplificatori, ecc.) sono a disposizione 

per tutto l’arco della settimana degli insegnanti e degli allievi regolarmente iscritti, purché accompagnati 

dall’insegnante o da un responsabile preventivamente autorizzato. 

In caso di danneggiamenti dovuti ad uso improprio, accertata la responsabilità, sarà addebitato il costo 

delle riparazioni. 

Altro materiale di qualsiasi genere presente nei locali dell’associazione, non necessario all’attività didattica, 

non deve essere utilizzato dagli allievi. I costi di eventuali danni, malfunzionamenti o sparizioni riscontrati 

saranno addebitati interamente al responsabile. 
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