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REGOLAMENTO DELL’INDIRIZZO MUSICALE 

1. Al termine dell’orario antimeridiano, secondo il turno assegnato, gli alunni potranno andare a casa e tornare a scuola 
all’orario concordato per la lezione di strumento.  
 

2. Al termine dell’orario antimeridiano, per coloro che seguono il primo turno, gli alunni rimangono a scuola con il 
docente referente del corso musicale o sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico e, dopo un breve intervallo, 
cominciano la lezione.  
 

3. Al termine delle lezioni concordate non è consentito restare a scuola senza una guida o un docente di riferimento .  Al 
termine della lezione di strumento, secondo gli accordi, gli orari concordati e le disposizioni delle famiglie, gli alunni 
potranno uscire. l’Istituzione scolastica non ha responsabilità per eventuali incidenti al di fuori dei locali scolastici. 
 

4. Le assenze dalle lezioni di strumento vanno giustificate con le stesse modalità delle lezioni del mattino ed i Genitori 
sono invitati a prendere contatti con i Docenti di strumento anche per appuntamento.  
 

5. Non è consentito disturbare o interrompere la lezione prima del termine fissato, così pure per la musica d’insieme, che 
richiede la presenza di tutti gli alunni che frequentano il corso musicale.  
 

6. Gli alunni del corso musicale si impegnano ad acquistare o noleggiare lo strumento per lo studio individuale,  avranno 
cura del materiale o degli strumenti eventualmente concessi dalla scuola (per brevi periodi iniziali) e della 
strumentazione musicale che viene adoperata durante la lezione.  
 

7. Sarà cura di ciascun alunno rispettare le regole, il silenzio e l’ordine. Gli alunni avranno inoltre cura della 
strumentazione musicale che viene adoperata, ed al termine della lezione, provvederanno a sistemare i leggii, gli 
spartiti, e gli strumenti in modo ordinato.  
 

8. In occasione di Concerti o manifestazioni musicali dell’Ensemble “G. Mameli” gli alunni indosseranno la divisa della 
scuola ed i genitori si fanno carico delle spese relative  
 

9. E’ gradita la partecipazione di tutti i Genitori alle manifestazioni musicali e ai Saggi didattici che rendono gli alunni veri 
protagonisti, ed hanno l’opportunità di manifestare le performance musicali acquisite.  


