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REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTO GRADO
Il presente regolamento intende fornire all'utenza uno strumento utile per vivere al meglio
l'esperienza presso l'Associazione Culturale Quinto Grado.
Qualsiasi inottemperanza ad uno o più punti del presente regolamento, può comportare
l'allontanamento dell'iscritto in qualunque momento dalla frequentazione dei corsi, senza obbligo di
rimborso alcuno.
Punto 1. ATTIVITA' DIDATTICA
Lezioni
1.a) La segreteria assicura la vigilanza degli allievi minorenni solamente durante l'orario
della loro lezione.
1.b) I familiari o amici dell'allievo/a non sono ammessi in aula durante la lezione.
1.c) Si raccomanda all'allievo di presentarsi puntuale alle lezioni. L'eventuale ritardo non
verrà recuperato.
Assenze
1.d) In caso di malattia o impedimento improvviso del docente, la scuola si impegna a
garantire, quando possibile, il regolare svolgimento della lezione con un supplente. In caso
contrario, la scuola si impegna ad indicare la modalità per il recupero della lezione.
1.e) Le assenze per malattia o impedimenti dell'allievo non danno diritto al recupero delle
lezioni né a sconti sulla retta.
1.f) L'allievo avrà diritto al recupero della lezione solo nel caso in cui faccia pervenire
alla segreteria la comunicazione circa il suo impedimento almeno TRE giorni prima
della lezione, per un numero non superiore a DUE volte a pentamestre
(settembre/gennaio – febbraio/giugno).
1.g1) Giorno ed orario di lezione vengono fissati dalla segreteria, compatibilmente alle
esigenze di allievi ed insegnanti, al momento dell'iscrizione. Qualsiasi variazione, anche
temporanea, di orario o giorno, deve essere tempestivamente comunicata alla segreteria.
1.g2) Le lezioni messe in recupero vanno esaurite nel corso dell'anno scolastico e non
possono in alcun modo essere scalate dalle retta mensile.
1.h) L'assenza da un corso di gruppo non potrà essere recuperata e non dà diritto a sconti
sulla retta.
1.i) L'allievo che partecipa alle attività di gruppo è tenuto, al fine di garantire la buona
riuscita delle attività, a partecipare a prove, saggi e concerti previsti.
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Punto 2. COMUNICAZIONI
2.a) I genitori degli allievi minorenni possono richiedere udienza al docente di riferimento
concordando un appuntamento con la segreteria.
2.b) Si fa presente che qualsiasi comunicazione ufficiale da parte della direzione agli
allievi o familiari verrà affissa sulla bacheca posizionata all'ingresso della struttura e/o
comunicata tramite e-mail segnalata al momento dell'iscrizione. Si prega pertanto di
aggiornare la segreteria in caso di modifica dei dati personali. La segreteria non sarà
responsabile delle conseguenze derivate dal mancato controllo dei canali sopra citati.
Punto 3. ISCRIZIONI/ PAGAMENTI
3.a) L’allievo può accedere ai corsi solamente dopo l'iscrizione all'Associazione Culturale
“Quinto Grado” e al versamento della quota associativa di euro 30€. All'atto dell'iscrizione
verrà rilasciata una tessera personale da conservare e presentare ogni mese al pagamento
della retta.
3.b) La retta mensile va versata alla prima lezione del mese per garantire il regolare
svolgimento delle lezioni.
La retta mensile comprende 4 lezioni totali mensili (45 minuti a settimana) e la
partecipazione ai corsi di musica d'insieme annuali.
3.c) In caso di mancato pagamento nei termini fissati, la direzione si riserva il diritto di
sospendere l'ingresso ai corsi da parte dell'allievo fino a saldo avvenuto, senza obbligo di
recupero delle lezioni perse né di rimborso alcuno.
3.d) Al protrarsi del mancato pagamento, la direzione si rivolgerà direttamente al
proprio ufficio legale.
3.e) L'associato ha diritto al ritiro dall'attività didattica in qualunque momento, previa
comunicazione scritta fatta pervenire alla segreteria entro il 15 del mese in corso . In
caso contrario si avvisa che la retta del mese successivo dovrà essere corrisposta
comunque anche se l’allievo è impossibilitato a frequentare il corso. L'iscrizione annuale
non sarà in nessun caso rimborsata.
3.f) L'associato ha diritto alla sospensione dall'attività didattica in qualunque momento,
previa comunicazione scritta fatta pervenire alla segreteria entro il 15 del mese in corso e
previo versamento dell'importo corrispondente alla retta del mese successivo. Tale somma
sarà intesa come caparra che garantirà il giorno e l'orario fissati al momento dell'iscrizione
fino ad un massimo di 30gg. Al momento della ripresa delle lezioni, tale caparra verrà
considerata come pagamento della mensilità da svolgere. In caso di mancata ripresa delle
lezioni entro i termini fissati, non sarà previsto alcun rimborso.
3.g) La mancata frequenza ai corsi prescelti non legittima richieste di sconto sulla
quota di iscrizione, sulla retta o il recupero delle lezioni a cui l'allievo non era
presente.
Punto 4. MODALITA' DI PAGAMENTO
4.a) Il pagamento delle rette mensili può essere effettuato tramite:
– Bonifico Bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE QUINTO GRADO
VIA BRESCIA 17/19
25016 GHEDI (BS)
IBAN: IT62 U083 4054 6320 0000 0010 641
- Rimessa diretta ( Contanti )
- Bancomat o Carta di Credito

Regolamento Ass. Cult. Quinto Grado 2018-2019

Punto 5. RESPONSABILITA'
5.a) L'allievo è tenuto a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni,
docenti e della struttura.
5.b) L'insegnante e la Scuola sono esenti da ogni responsabilità per fatti imputabili al
comportamento scorretto dell'allievo, anche di minore età, il quale potrà essere chiamato a
risarcire in solido i danni eventualmente arrecati a cose o a persone
Punto 6. STRUTTURA
6.a) E' vietato fumare all'interno del plesso scolastico
6.b) Materiali e aule devono essere utilizzati correttamente.
6.c) I gruppi o i singoli che utilizzano le aule per prove/studio risponderanno in solido a
danni arrecati alla struttura o alle attrezzature presenti in essa.

Le lezioni a Ghedi e Brescia avranno inizio il 17 Settembre 2018 e termineranno il 30 Giugno
2019.
Le lezioni a Esine avranno inizio il 1 Ottobre 2018 e termineranno il 30 Giugno 2019.
CALENDARIO DI CHIUSURA DEI CORSI DI MUSICA CON RIFERIMENTO ALLE FESTIVITA’
NAZIONALI:

Giovedì 1 novembre 2018 (Tutti i Santi)
Sabato 8 dicembre 2018 (Immacolata Concezione)
Da lunedì 24 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019 (Vacanze natalizie)
Lunedì 22 aprile 2019 (Pasquetta)
Da giovedì 25 aprile a sabato 27 aprile 2019 (ponte 25 aprile)
Mercoledì 1 maggio 2019 (festa dei lavoratori)

Le lezioni non effettuate durante le festività verranno recuperate nei
mesi composti da cinque settimane.
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