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                                                         CONDIZIONI GENERALI                                                                       
1) Le lezioni si svolgono 1 volta a settimana; per i giorni di vacanza sarà rispettato il calendario scolastico: vacanze  

natalizie, pasquali e giorni rossi del calendario.

2) In seguito ad eventuale assenza dell'insegnante la lezione sarà tenuta da una sostituta o recuperata in altra data.

3) In caso di malattia o qualunque altra causa di assenza prolungata il genitore è tenuto ad avvisare l'insegnante che ha la 

facoltà di far interrompere il corso.

L'Accademia è coperta da assicurazione per la responsabilità civile, è inoltre prevista una piccola copertura assicurativa 

contro infortuni degli alunni.

4) Per i corsi di teatro e di danza gli allievi devono attenersi alle uniformi adottate dall'Accademia fornite direttamente 

dalla stessa: versando un acconto al momento dell'ordinazione e versando il resto al momento della consegna.

5) Per motivi contabili e organizzativi l'abbonamento mensile va rinnovato entro la prima settimana del mese corrente.

6) La quota mensile, essendo un abbonamento, non può essere scontata e/o frazionata (nemmeno in caso di una o più  

assenze dell'allievo), bensì va saldata sempre per intero. L'abbonamento e' stato calcolato in base ad una media di 4  

lezioni mensili, pertanto i mesi nei quali ne saranno tenute solo 3 andranno a compensare quelli in cui se ne terranno 5.

7) Una quota aggiuntiva per eventuali lezioni con pianista per i corsi di propedeutica e classico sarà determinata in base 

al numero degli alunni iscritti ai relativi corsi.

8) Il saggio di fine anno non è obbligatorio, coloro che non intendono parteciparvi devono comunicarlo in tempo utile  

ed in ogni caso devono seguire le lezioni fino al 30 Luglio al fine di completare il programma e potersi iscrivere a  

settembre al corso di livello superiore. Il saggio finale si terrà entro Giugno.

9) L'Insegnante è responsabile per gli allievi solo durante l'ora di lezione in aula. Per danni provocati a loro stessi, a terzi  

e cose nell'Accademia ne risponderanno i propri genitori.

10) Con la firma apposta in calce alle presenti "Condizioni Generali" il Genitore dell'allievo approva espressamente il  

"Regolamento" impegnandosi a rispettarlo e prendendo atto che la sua mancata osservazione può comportare il diritto  

per l'Accademia di recedere dal contratto dietro comunicazione scritta motivata e senza alcun onere di risarcimento o  

rimborso di qualsiasi quota pagata (abbonamento, esami, stage, saggio, costumi).

Letto, approvato e sottoscritto. Atessa lì

FIRMA DELLO STUDENTE FIRMA DEL GENITORE (in caso di minore)    

_________________________ ____________________________

mailto:elio.gargarella@accademiaarsantiqua.net
http://www.accademiaarsantiqua.net/


REGOLAMENTO INTERNO

 L'Accademia apre 1/4 d'ora prima dell'inizio della prima lezione della giornata e chiude 1/4 d'ora dopo la fine 

dell'ultima lezione.

 Gli allievi devono arrivare 1/4 d'ora prima della lezione in modo da poter aspettare con tranquillità il proprio 

turno ed essere puntuali.

 Gli allievi potranno entrare in classe solo all'inizio della loro lezione.

 Lasciare le aule pulite ed ordinate.

 Si prega di non far chiasso nel salottino dell'Accademia per non disturbare le lezioni in corso.

 La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì per qualsiasi informazione o pagamento. In mancanza del personale,  

la segreteria sarà aperta dall'insegnante nei cambi d'ora.

La direzione artistica ringrazia anticipatamente gli allievi e le loro famiglie per la collaborazione che, sicuramente,  

andrà a migliorare lo svolgimento delle lezioni traendone così il massimo apprendimento. 


