
  
 

Regolamento interno Scuola di musica 
Anno scolastico 2019/20 

Viene redatto il presente Regolamento interno conformemente all’art. 6.9 dello Statuto dell’associazione 
Nuova Banda di Orzano. 
 

Articolo 1 – OBIETTIVI E REQUISITI 
La Scuola di musica organizzata dalla Nuova Banda di Orzano è conforme alle attività istituzionali 

dell’Associazione, in osservanza dell’art. 1.3 dello Statuto. La Scuola è a indirizzo bandistico, 

finalizzata a far entrare l’allievo nel complesso bandistico qualora abbia conseguito un’adeguata 
capacità musicale. La Nuova Banda di Orzano sostiene pertanto economicamente la Scuola di 
musica attraverso la parziale copertura di spese della stessa con fondi propri ed eventuali contributi 
di enti pubblici. La Scuola accoglie allievi a partire dai 5 anni di età; è possibile l’attivazione di un 
corso di propedeutica musicale per allievi con meno di 5 anni di età previo il raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti. 

 

Articolo 2 – OFFERTA DIDATTICA 
I corsi attivati nell’ambito della Scuola di musica sono i seguenti: 

 Propedeutica musicale, teoria musicale e solfeggio; 
 Flauto; 
 Clarinetto; 
 Sax; 
 Tromba, trombone e congeneri; 
 Percussioni e batteria; 
 Musica d’insieme. 

Ad ogni corso è assegnato un insegnante di riferimento qualificato nell’ambito musicale di competenza. 
Le lezioni collettive di musica d’insieme, stimate per circa un’ora e mezza a settimana e che si 
possono svolgere anche in collaborazione con analoghi gruppi di altri complessi bandistici e/o 
associazioni musicali, sono per gli allievi gratuite e totalmente a carico della Nuova Banda di Orzano. 
Esse costituiscono parte integrante, quindi non opzionale, dell’offerta didattica della Scuola di musica. 

 
Articolo 3 – SEDE 
La sede della Scuola di musica si trova presso la sala prove della Banda sita a Remanzacco in Via 
Giacomo Matteotti angolo Via Roma (sala ex laboratorio Forno rurale di Remanzacco). Altre sedi di 
svolgimento dell’attività didattica possono essere definite nel corso dell’anno scolastico in base alle 
necessità. 
 
Articolo 4 - LEZIONI 
Le lezioni di strumento sono individuali. La durata delle lezioni strumentali è di 60 minuti, per una 
frequenza di una volta a settimana. 
Le lezioni di propedeutica musicale, teoria musicale e solfeggio sono di gruppo, in funzione delle 
capacità   musicali degli allievi iscritti. La durata delle lezioni di gruppo è di 60 minuti, ma potrà subire 
delle variazioni, a discrezione dell’insegnante, soprattutto per quanto riguarda le classi con alunni di 
giovane età. 
Il corso di teoria e solfeggio, necessario alla formazione del musicista, è obbligatorio e la sua durata è 
a discrezione dell'insegnante sulla base delle capacità acquisite dell'allievo. 
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Articolo 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 
La Scuola di musica inizia nel mese di ottobre e termina l’ultima settimana di maggio. Durante  
l’anno scolastico vengono osservati gli stessi periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico 
regionale. 

  L'allievo si impegna a seguire con costanza e puntualità le lezioni programmate durante l’intero anno 
scolastico. Qualora l’insegnante per proprie indisponibilità faccia una o più assenze, i recuperi 
saranno concordati con l’allievo nel corso dell’anno scolastico o nel mese di giugno. 
Le assenze degli allievi alle lezioni individuali non vengono recuperate, se non a discrezione 
dell’insegnante   e in comune accordo con l’allievo stesso. Le assenze degli allievi dei corsi di gruppo 
non vengono in ogni caso recuperate. Lo svolgimento di lezioni di recupero non comporta costi 
aggiuntivi. Indipendentemente dal numero delle lezioni svolte, la quota mensile rimane invariata; 
viene ad ogni modo garantita la disponibilità dell’insegnante per lo svolgimento di 25 lezioni nel corso 
dell’anno scolastico. Al  termine dell’anno scolastico o in particolari occasioni possono essere 
organizzati, sia per l’attività strumentale individuale sia per l’attività di musica d’insieme, uno o più 
saggi ed esibizioni al quale l’allievo è tenuto a parteciparvi. L’attività didattica termina in ogni caso 
entro il mese di giugno. Le lezioni collettive di musica d’insieme, parte integrante dell’offerta 
didattica della Scuola di Musica, sono raccomandate fino al compimento del diciottesimo 
anno di età, anche qualora l’allievo abbia terminato le lezioni di strumento e/o sia già 
membro effettivo del complesso bandistico. 
L’allievo che non può presentarsi a lezione per qualsiasi motivo è innanzitutto tenuto ad avvertire il 
proprio insegnante con il maggior preavviso possibile. I recapiti telefonici dei docenti vengono 
comunicati all’inizio dell’anno scolastico. 
Gli allievi che intendano rinunciare definitivamente alle lezioni devono darne preventiva 
comunicazione al responsabile della Scuola di musica, Prof. Nevio Lestuzzi, con un preavviso minimo 
di almeno 15 giorni dall’eventuale ritiro. 

 
  Articolo 6 – STRUMENTO MUSICALE 

Viene di norma proposto agli allievi della Scuola di musica l’acquisto o il noleggio presso ditte 
specializzate di un proprio strumento musicale. In caso di particolare necessità e in base alle 
disponibilità  economiche,  la Banda può valutare l’acquisto di strumenti musicali per gli allievi della 
Scuola; in tal caso gli strumenti devono essere conservati e restituiti nella medesima condizione alla 
quale sono stati temporaneamente prestati. Qualora si riscontrassero danni per un uso improprio, 
siano state perse o danneggiate parti, come anche custodie o accessori, sarà addebitato all'allievo 
l'importo della riparazione o della sostituzione dello strumento. 

 
Articolo 7 – COSTI MENSILI 
Il costo del corso di propedeutica musicale o teoria musicale e solfeggio è di 25 Euro al mese. 
Il costo del corso individuale (solo strumento o strumento e teoria musicale e solfeggio) è di 50 Euro al 
mese. Il costo del corso per gli allievi che hanno fratelli e/o sorelle e/o genitori frequentanti il medesimo 
corso individuale è di 40 Euro al mese ciascuno. La quote mensili non sono frazionabili in base al 
numero delle lezioni effettivamente svolte. 

 
Articolo 8 - PAGAMENTI 
Le quote mensili dovute per le lezioni devono essere corrisposte, anche in un’unica soluzione 
anticipata, preferibilmente a mezzo bonifico bancario intestato alla Nuova Banda di Orzano presso la 
BCC Manzano - Filiale di Remanzacco, codice IBAN IT44R0863164160000000794185 specificando 
nella causale il nome e cognome dell’allievo insieme al mese cui il pagamento fa riferimento. In 
alternativa, per particolari necessità, è possibile su appuntamento pagare le quote spettanti in 
contanti; sarà rilasciata ricevuta di pagamento. Gli insegnanti non sono autorizzati ad accettare soldi 
per il pagamento delle quote.  
Indipendentemente dalla modalità di pagamento, le quote mensili devono essere versate entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. 
Non sono ammessi alla Scuola di musica allievi che non hanno ancora provveduto al saldo completo 
di quanto dovuto per lezioni svolte in anni scolastici precedenti, salvo per particolari e motivati casi 
per i quali viene richiesto dall’allievo e/o genitore l’intervento economico da parte della Banda con 
fondi propri. Il Consiglio Direttivo si riserva altresì di decidere a tal merito caso per caso. 

 



Articolo 9 – QUALIFICA DI SOCIO 
Gli allievi maggiorenni frequentanti la Scuola di musica diventano soci della Nuova Banda di Orzano 
e godono pertanto dei diritti e dei doveri previsti dagli artt. 3 e 5 dello Statuto. 
Un genitore di un allievo minorenne frequentante la Scuola di musica diventa socio della Nuova 
Banda di Orzano e gode pertanto dei diritti e dei doveri previsti dagli artt. 3 e 5 dello Statuto. Al 
compimento del 18° anno di età del figlio, il genitore perde la qualifica di socio; l’allievo, diventato 
maggiorenne, diventa pertanto socio della Nuova Banda di Orzano. 

Ogni socio è tenuto ad essere in regola con il tesseramento annuale attraverso il pagamento della 
quota associativa pari a 5 Euro da versare contestualmente alla quota mensile di Gennaio 2020. 

 

Articolo 10 – NORME GENERALI 
Tutti gli allievi e gli insegnanti hanno l’obbligo di osservare e rispettare le deliberazioni degli organi 
sociali della Nuova Banda di Orzano, pena l’esclusione dalla Scuola di musica. 
L’esclusione dalla Scuola di musica è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora: 

 non vengano osservate le disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento 
interno, oppure le deliberazioni prese dagli organi sociali; 

 venga danneggiata materialmente o moralmente in qualunque modo l’Associazione. 
Il responsabile della Scuola di musica, su delega del Consiglio Direttivo della Nuova Banda di Orzano, 
è il Prof. Nevio Lestuzzi, il quale è tenuto a rendere conto dell’attività di tutti gli insegnanti al Consiglio 
Direttivo della Banda. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Remanzacco, 3 Settembre 2019 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTODICHIARAZIONE 

 
 

Il sottoscritto    
 

(genitore dell’allievo/a  ) 
 

in qualità di socio della Nuova Banda di Orzano 

 

 

 

  dichiara 
 

di aver preso visione del presente Regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione in data 3 Settembre 2019 e accetta di osservarne integralmente quanto ivi descritto 
per l’intera durata dell’anno scolastico. L’accettazione del presente Regolamento è condizione 
indispensabile per l’iscrizione alla Scuola di Musica. In fede. 
 
 
Remanzacco,    

 

FIRMA

CONTATTI: 

Prof. Nevio Lestuzzi, Responsabile della Scuola di Musica - Tel. 348 2260818 
Elisa Lavarone, Referente per la Scuola di Musica - Tel. 333 4805671 


