DIRETTIVE /REGOLAMENTO DEI
“CORSI DI MUSICA DI GERRA PIANO-CUGNASCO”
1) Iscrizioni: gli allievi interessati a partecipare ai corsi possono ritirare il formulario d’iscrizione presso la
direzione del Centro scolastico comunale a Cugnasco-Gerra, presso le responsabili dei corsi oppure tramite il sito
internet della scuola elementare: www.secuge.ch /corsi di musica.
ATTENZIONE: anche gli allievi che hanno frequentato i corsi di musica nell’anno in corso e che intendono
continuare devono inoltrare l’iscrizione per il prossimo anno!
Termine: entro la metà di giugno c/o Dir.Centro scolastico comunale di Cugnasco-Gerra; al più tardi entro la
metà di agosto presso le responsabili.
2) Numero di lezioni: sono previste 32 lezioni suddivise in due semestri di 16 lezioni; il docente si riserva di
utilizzare 3 o 4 lezioni per musica d’assieme, prove saggi o concerti.
3) Obbligo di frequenza: gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare regolarmente e puntualmente i corsi e di tenere
un comportamento adeguato. Durante le vacanze scolastiche non ci saranno lezioni. Sarà possibile ritirarsi da un
corso solo al termine del semestre.
4) Assenze: in caso di assenza l’allievo deve avvertire tempestivamente il proprio docente. Assenze per motivi
scolastici (passeggiata scolastica, settimana bianca, scuola montana, ecc.) vengono recuperate, altre assenze no
(salvo speciale accordo con il docente).
5) Pagamento della tassa: il pagamento della tassa di frequenza viene effettuato direttamente al docente, di regola
in due rate uguali (una per ogni semestre) o secondo le direttive stabilite con l’insegnante; la tassa amministrativa
annua di Fr. 10.- è da versare al docente secondo le sue indicazioni (di regola con la tassa di frequenza).
I Comuni di Cugnasco-Gerra e Locarno versano un sussidio (per i corsi strumentali) pari al 15% della tassa a
condizione che l’allievo abbia seguito tutte le lezioni e durante i due semestri completi. L’importo del sussidio sarà
versato direttamente dai comuni alla famiglia beneficiaria dopo la fine del secondo semestre! Il diritto al sussidio
cade al compimento dei 18 anni.
6) Interruzioni: gli allievi che intendono ritirarsi dal corso devono darne comunicazione scritta a una delle
responsabili (oltre alla comunicazione al docente) rispettando la fine del semestre.
7) Strumento:ogni allievo provvede personalmente all’acquisto dello strumento e del materiale necessario (spartiti,
libri, leggio, ecc..). I genitori che lo desiderano possono chiedere consiglio ai docenti riguardo all’acquisto dello
strumento. Per le lezioni di pianoforte si fa capo al pianoforte del centro scolastico (non però per le esercitazioni!).
Per le lezioni di educazione musicale non occorre procedere all’acquisto di materiale in quanto si farà capo a quello
messo a disposizione dalla docente.
8) Insegnanti: gli attuali docenti, in linea di principio, continuano la loro attività. Se non dovessero avere
abbastanza ore a disposizione per i nuovi iscritti si cercheranno nuovi insegnanti, nel caso di esito negativo
vengono applicate le modalità del punto 10).
9) Sede delle lezioni: le lezioni vengono tenute presso il centro scolastico comunale di Cugnasco-Gerra e/o altre
sedi messe a disposizione dai Comuni o da altri enti nel comprensorio del Comune, in qualche caso anche fuori
Comune; di regola si svolgono il pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche.
10) Modalità per le iscrizioni: se le iscrizioni sono superiori alle disponibilità dei docenti, si accetteranno le
iscrizioni secondo le seguenti priorità:
1. Precedenza agli iscritti domiciliati nel comprensorio di Cugnasco-Gerra e Locarno (Gerre di Sotto)
2. Allievi che continuano lo studio di uno strumento già iniziato nell’anno precedente
3. Secondo l’ordine cronologico d’entrata delle iscrizioni
Nel caso di mancata accettazione di un’iscrizione ne verrà data comunicazione agli interessati entro la prima
settimana di settembre.
11) Informazioni: ulteriori informazioni posso essere richieste alle responsabili:
Sig.ra Annemarie Roos
Via Boscioredo 8, 6516 Cugnasco
(091/859 26 50)

corsimusicagpc@sunrise.ch
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Sig.ra Monique Staubli
Via Terricciuole 64, 6516 Gerra Piano
(091/859 27 17)

