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REGOLAMENTO 
2020-2021 

 

RAPPORTI ACMO/GENITORI 
 

1. L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 
Per iscriversi è necessario compilare le 2 schede di iscrizione presenti sul sito 
www.centromusicaleorlandini.it 

 
La prima scheda (dopo essersi registrati sul sito –ricordarsi nome utente e password-) è per 

l’adesione all’Associazione; la seconda scheda è per l’adesione al corso strumentale/ 

propedeutica/ laboratorio teatrale/ etc. 

Entrambe le schede sono necessarie ai fini della regolarità dell’iscrizione. 

Chi è già iscritto dagli anni precedenti non deve rifare l’iscrizione online ma semplicemente deve 

pagare la quota sociale per perfezionare l’iscrizione. 

 
La quota associativa annuale di € 35,00 che è comprensiva di assicurazione obbligatoria sugli 

infortuni, deve essere versata non appena si perfeziona la posizione di socio, con l’accettazione 

della richiesta da parte del Consiglio Direttivo. Se vi sono persone dello stesso nucleo familiare 

che partecipano alle attività dell’Associazione, la quota sociale si riduce a € 30,00 ciascuno. 

2. LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI. 
 
Per le lezioni strumentali di 30 minuti (mezz’ora), la quota mensile è di 51,00 €. 

Per le lezioni strumentali di 45 minuti (tre quarti d’ora), la quota mensile è di 68,00 €. 

Per le lezioni strumentali di un’ora, la quota mensile è di 85,00 € 
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Per la partecipazione al Laboratorio rock, dietro parere favorevole del maestro, la  quota 

annuale è di 150,00€ da pagare in due tranche (entro il mese di ottobre e entro il mese di 

gennaio) 

Per la partecipazione al Laboratorio Orchestra, dietro parere favorevole del maestro, la quota 

annuale è di 100,00€ da pagare in due tranche (entro il mese di ottobre e entro il mese di 

gennaio) 

Nel caso in cui, dietro parere favorevole del maestro, l’allievo voglia partecipare ad entrambi i 

laboratori (Rock e Orchestra) le due quote si sommano ma verrà applicato lo sconto di 50,00€ 

sull’importo complessivo (200,00€ in due tranche entro il mese di ottobre e entro il mese di 

gennaio). 

Per le lezioni di propedeutica musicale e laboratorio teatrale, la quota mensile è di 35,00€. 

Per il solfeggio la quota mensile è di 20,00€. 

 
Nel caso in cui un allievo frequenti il corso di teatro e un corso di strumento, la quota del 

teatro scende a 30,00€ mensili. 

La quota dei corsi solfeggio e teatro, nel caso in cui l’allievo partecipi ad altri corsi strumentali, 

va aggiunta al totale. 

Nel caso in cui la lezione sia svolta in coppia dagli allievi l’importo che ogni allievo pagherà sarà 

così definito: 

-per le lezioni strumentali di 30 minuti (mezz’ora), la quota mensile è di 36,00 €. 

-per le lezioni strumentali di 45 minuti (tre quarti d’ora), la quota mensile è di 45,50 €. 

-per le lezioni strumentali di un’ora, la quota mensile è di 55,00 € 
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In alcune situazioni sono previsti degli sconti: 
 
 

Iscrizione al corso strumentale per due 

membri della stessa famiglia 

Quota 

sociale 

(per allievo) 
 

-5,00€, 

Corso di strumento 
 

-10,00€ su una quota 

Terzo figlio Quota 

sociale 

-5,00€, 

30% di sconto sul suo corso di 

strumento 

Dal quarto figlio Quota 

sociale 

-5,00€, 

50% di sconto sul suo corso di 

strumento 

Due corsi di strumento fatti da un 

unico allievo 

 -10,00€ sul secondo corso di 

strumento 

Partecipazione attiva da parte della 

famiglia nella gestione dell’attività 

dell’Associazione * 

  
Un corso gratuito 

 

*l’attività richiesta deve essere continua e deve richiedere un impegno concreto quantificabile 

al raggiungimento di obiettivi: il Consiglio Direttivo di volta in volta, valuterà l’entità 

dell’attività svolta così come il periodo di gratuità. Per esempio se il genitore ha un impegno per 

l’Associazione di tre mesi, non pagherà una quota/corso per 3 mesi; se lo ha per 6 mesi, non 

pagherà per 6 mesi. 

Nel caso in cui non si potessero svolgere le lezioni in presenza, dovuto a cause di forze maggiori 

( per esempio restrizioni stabilite da decreti ministeriali come nel caso dell’emergenza COVID-

19),  l’associazione A.C.M.O. garantisce comunque la continuità didattica utilizzando la DAD. In 

tal caso, essendo mantenuta la regolarità delle lezioni, la quota da corrispondere mensilmente 

sarà la medesima. 
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3. QUOTE PARTECIPAZIONE AI SAGGI 

 
Le quote del mese di febbraio saranno maggiorate di 20,00€ per la partecipazione a tutti i 

saggi dell’Associazione. Resta escluso solo lo Spettacolo del Musical che prevederà regolare 

biglietto poiché in teatro. 

 

4. COME PAGARE 
 
Tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite Bonifico Bancario, da effettuare entro il  

10 di ogni mese (il corso di ottobre ad esempio deve essere saldato entro il 10 ottobre). 

L’ IBAN dell’Associazione : IT 72 L 01030 02600 000063533011 
 
Il mancato pagamento di tre mensilità consecutive entro i termini previsti comporterà la 

sospensione dei corsi. 

Nel caso di ritardi ed inadempienze, la situazione pendente deve essere comunque sistemata 

entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. 

Nel bonifico bancario va indicato il nome e cognome dell’allievo, la mensilità che si salda, lo 

strumento studiato e la durata delle lezioni; quando si versa la quota sociale essa va indicata 

nella causale del bonifico. 

 

5. SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
 

 
Il calendario delle lezioni verrà concordato direttamente con il maestro. 

 
Nel caso di assenza dell’allievo la lezione non verrà recuperata e non potrà essere scalata dalla 

quota mensile (tranne casi legati a motivi di salute riguardanti ricoveri o impossibilità di 

praticare lo strumento per un lungo periodo). 

La lezione viene regolarmente conteggiata anche in caso di ritardo dell’allievo. 
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Nel caso in cui l’allievo decidesse di sospendere la frequenza al corso nel corso dell’anno dovrà 

darne immediata comunicazione al maestro. 

Nel caso di assenza del maestro la lezione verrà recuperata o scalata dalla quota. 

 
Se il docente fosse in ritardo, lo stesso è tenuto ad effettuare il recupero immediato (se 

l’orario in corso lo permette) oppure stabilirà un momento diverso in cui recuperare. 

Le lezioni che vengono garantite al mese sono quattro e si paga sempre la stessa cifra tutti i 

mesi (sia nei mesi con 5 lezioni sia in quelli con 3 lezioni) con un eventuale conguaglio a fine 

anno. 

 

6. MUSICA D’INSIEME 
 
L’Associazione offre, compresi nella quota di strumento, tre corsi di musica d’insieme: 

 
a) Orchestra 

b) Laboratorio rock 

c) Laboratorio jazz 
 
La partecipazione ad entrambi i corsi viene concordata con il docente, in base al livello di 

competenze dell’alunno. 

 
7. SEDI DELLE LEZIONI 

 
Le lezioni si svolgono in più sedi: 

 
-presso centro polifunzionale, via di Pietralacroce 39 

 
-locale attiguo alla chiesa della Santa Croce, via del Conero 
 

         -Centro Tennis Pietralacroce 
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Si chiede a tutti coloro che vanno a prendere gli allievi di: 

 aspettare nell’ingresso (possibilmente fuori); 

 avere riguardo di tutti gli arredi dei locali nei quali siamo ospiti e di utilizzare nel 

MASSIMO RISPETTO QUANTO PRESENTE NEI LOCALI E NEGLI ALTRI SPAZI. 

 Gli allievi non devono assolutamente toccare nulla di quanto presente nelle aule e non 

devono per nessun motivo girare negli altri locali. 

 Il Consiglio Direttivo si è impegnato con il Centro Parrocchiale e con il Centro Tennis che 

gentilmente ci danno la possibilità di operare all’interno dei loro locali affinché tutto si 

svolga in maniera rispettosa degli spazi. 

 

Il massimo rispetto ovviamente deve essere tenuto anche per le altri sedi in cui vengono svolte 

le lezioni. 

 
8. FONDO DI SOLIDARIETA’ 

 
Il Direttivo ha deliberato la costituzione di un fondo di solidarietà che permetterà alle famiglie 

in difficoltà di godere di uno sconto del 20% sulla quota mensile dietro presentazione del 

Modello Isee secondo quanto previsto per l’iscrizione alle mense scolastiche e allo scuolabus del 

Comune di Ancona. 

 
9. COMUNICAZIONI 

 
Nelle Assemblee degli associati vengono fornite tutte le informazioni di carattere 

generale e, per questo, si confida nella partecipazione di tutti. 

Tutte le comunicazioni saranno disponibili sul sito alla pagina 

http://www.centromusicaleorlandini.it/index.php/corsi 

Per consultarle occorre accedere con il vostro nome utente e password da voi scelti all’atto 

dell’iscrizione al sito: 

- Verbali delle Assemblee dei soci nella sezione CORSI > COMUNICAZIONI 
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- Regolamento nella omonima sezione CORSI > REGOLAMENTO 
 

- News in evidenza attraverso notifica nell’omonima sezione CORSI > NEWS 
 
 
Il presente regolamento è integrato da altre Linee Guida e da un patto di corresponsabilità d) che 
si prega di consultare attentamente 
 

 
Ancona, 24/09/2020 

 

 
Il Consiglio Direttivo 

 
Carletti Claudia 

 
Quacquarini Mauro 

 
Santini Sara 

Magnanelli Matteo Tamblè Cristina                   Soccetti Chiara 
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