
 
REGOLAMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE AMICI DELL’OFFERTA MUSICALE  

ACCADEMIA MUSICALE G. VERDI 
 
Essendo responsabilità dell’Associazione AMICI DELL’ OFFERTA MUSICALE il sereno e regolare svolgimento delle attività rivolte 
ai soci, si comunica agli iscritti quanto segue: 
 
1)  Negli ambienti della Scuola e assolutamente vietato fumare (in conformità  con le  normative  vigenti) e introdurre animali; 
 
2) L’attività associativa si svolge regolarmente in conformità con il calendario scolastico regionale durante tutti i giorni feriali 

ad eccezione del periodo natalizio e del periodo pasquale e delle festività scolastiche di cui si darà preventiva 
comunicazione all’allievo consegnando il calendario delle lezioni. Il calendario è fornito sin dall’avvio delle lezioni. 

 
3) Ogni socio sarà dotato di una tessera di iscrizione strettamente personale che  dovrà  esibire alla Segreteria per 

contrassegnare  i regolari pagamenti delle quote  e  nella  quale  verranno apposti dei timbri che proveranno gli avvenuti 
pagamenti. SENZA QUESTO TESSERINO NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE I PAGAMENTI IN CONTANTI. E’ possibile 
pagare con bonifico o bancomat in quel questo caso si prega di conservare le ricevute dei pagamenti per l’anno in corso. 
Per il bonifico: 

Associazione Amici dell'offerta musicale 
IBAN: IT11H0306909606100000069129 

Banca Intesa San Paolo 
Indicare nome del socio e periodo saldato 

 
4) Il socio che frequenta dei corsi individuali è tenuto a pagare anticipatamente la quota mensile ogni quattro lezioni; in caso 

contrario la scuola non si riterrà impegnata a fornire alcuna prestazione, ne a concordare recuperi il termine ultimo per il 
saldo dell’anno di corsi è il 31 maggio di ogni anno. Chi dopo tale lascia scoperti superiori ad una mensilità l’anno 
successivo dovrà pagare anticipatamente non una ma tre mensilità all’atto dell’iscrizione. Inoltre potrebbe perdere il diritto 
di priorità di chiamata per l’anno successivo. Chi non proseguirà i corsi musicali lasciando quote dell’anno precedente 
scoperte riceverà comunicazione con valore legale. Il socio che frequenta i corsi collettivi è tenuto a saldare l’intero 
importo del corso (forfettario annuale) entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno in corso.  La scelta di abbandonare il 
corso in itinere non darà diritto a richieste di rimborso. 

 
5) il socio che frequenta i corsi è tenuto alla frequenza di tutte le lezioni; in caso di assenza per lezione individuale, questa  

non verrà rimborsata ne recuperata.  Ogni iscritto è tenuto a dare tempestiva comunicazione ai propri insegnanti 
relativamente alla propria assenza. Per gli allievi minorenni, in caso di ripetuta assenza non giustificata l’Associazione si 
riserva di darne comunicazione alle famiglie. Qualora l’allievo sospendesse le lezioni individuali, dovrà pagare tutte le 
lezioni non fatte sino alla comunicazione ufficiale di sospensione alla Segreteria. La segreteria lo comunicherà al docente.  

5 a)         Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria parte delle lezioni potrebbero svolgersi on - line. Per garantire la sicurezza 
e l’incolumità di tutti. Le lezioni on - line sono regolamentate da apposito documento presente in segreteria. Tali lezioni 
hanno la stessa valenza delle lezioni frontali e hanno il medesimo corrispettivo. 

 
6) I soci sono invitati a partecipare alle manifestazioni (saggi, concerti, spettacoli) e alle attività collettive organizzate/i 

dall’Associazione, molti gratuiti e a scopo benefico, ove il docente lo ritenga opportuno per un arricchimento  formativo. 
 
7) I soci collaboratore dell’Associazione hanno diritto a fruire ciascuno di 5 permessi artistici l’anno necessari per lo 

svolgimento della carriera artistica; in questo caso le lezioni saranno tenute da un supplente o saranno  recuperate 
dall’insegnante,  salvo casi  di  forza maggiore, previo accordo con ciascun allievo. Anche in caso di malattia l’insegnante 
potrà essere sostituito da un supplente indicato dall’associazione. L’allievo è tenuto a frequentare le lezioni fatte dal 
sostituto: in caso contrario le suddette lezioni dovranno comunque essere pagate. 

 
8) La Scuola non si assume responsabilità circa l’incolumità fisica degli  allievi  all’infuori  degli orari di lezione. Durante l’orario 

ufficiale delle attività i soci sono assicurati. Gli allievi che causeranno danni alle strutture o agli strumenti in dotazione alla 
scuola, dovranno  rifonderne totalmente i danni. 

   
9) Ogni socio è tenuto a rispettare il seguente regolamento e ne firma la presa visione all’atto dell’iscrizione. Per i soci 

minorenni la presa visione ed il rispetto del regolamento sono è responsabilità dei genitori. 
 

Per qualsiasi chiarimento è disponibile la Segreteria dell’Associazione ( tel. 347/ 4215867) da lunedì a venerdì dalle 14.30 –  alle 18.30. 
  

Associazione Amici dell’Offerta Musicale 
ACCADEMIA MUSICALE Giuseppe Verdi  

Associazione Amici dell’Offerta Musicale – ACCADEMIA MUSICALE “Giuseppe Verdi”  
Sedi operative: Cannaregio 3546 – San Marco 5396 -  Venezia. Tel. 3474215867;  

e.mail: sculaverdivenezia@gmail.com 
 

 


