REGOLAMENTO INTERNO

1. L’anno scolastico 2017/2018 ha inizio il 4 ottobre 2017 e termina il 13 giugno 2018.
2. I giorni di vacanza all’interno del calendario scolastico sono i seguenti:
1 novembre, 8 dicembre, dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi, dal 29 marzo al 4 aprile
compresi, 25 aprile, 30 aprile, 1 maggio, 2 giugno.
3. Gli allievi sono tenuti a prendere visione di notizie e comunicazioni a loro rivolte consultando
l'apposita bacheca situata all'interno dell'edificio scolastico.
4. Nelle aule non è ammessa la presenza di persone che non siano allievi, docenti, personale
dell’Accademia Musicale di Firenze, salvo autorizzazione.
5. Gli allievi possono assistere in qualità di uditori a qualunque lezione di strumento in seguito
all’autorizzazione della segreteria.
6. La quota mensile di frequenza indicata nell’apposito foglio illustrativo corrisponde a una quota
media calcolata in considerazione delle lezioni effettuate nell'arco dell'anno scolastico; risulta
pertanto indipendente dal numero di lezioni effettuate per ogni singolo mese.
7. Gli allievi non in regola con il versamento delle quote di frequenza, secondo il calendario indicato
sul relativo foglio illustrativo, sono da considerarsi non iscritti e quindi tolti dall’orario delle lezioni.
Qualora fossero accettati dalla segreteria della scuola pagamenti oltre il termine prestabilito sarà
comunque applicata una tassa di € 5,00 sulla quota di frequenza per oneri di segreteria.
8. La quota di iscrizione può essere rimborsata soltanto nel caso in cui la scuola non offra la
possibilità di inserire gli allievi a causa di esaurimento dei posti disponibili.
9. Le quote di frequenza non possono essere rimborsate in caso di interruzione dell’allievo alle
lezioni, ma soltanto per cause dipendenti dalla scuola.
10.Le assenze degli allievi alle lezioni non sono recuperabili.
11.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 2018.
12.È vietato fumare in tutti i locali della scuola.

