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REGOLAMENTO 

 

1) La Scuola di Musica “Gaspare Lo Nigro”, è CONVENZIONATA CON IL CONSERVATORIO STATALE DI 

MUSICA “Vincenzo Bellini” di Palermo Protocollo n° 0006468\14 del 30/04/2014. 

• Tutti gli iscritti ai corsi Pre-Accademici potranno  sostenere esami in sede sia per la Promozione che 

per i Compimenti di livello; 

• Le Commissioni d’ esame saranno presiedute da docenti del Conservatorio di Palermo; 

• Le  Attestazioni per gli esami  complementari  e le Certificazioni dei Compimento di Livello saranno 

sottoscritte dal Conservatorio e dalla Scuola. 

  

I Corsi inizieranno il 10 novembre 2014 e termineranno il 30 giugno 2015. 

 Le sessioni d’esame  saranno due : Estiva ed Autunnale. 

2) L’iscrizione alla Scuola comporta il versamento di un contributo d’iscrizione. 

Tutti gli iscritti inoltre sono assicurati da polizza contro gli infortuni.  

3) I Corsi si tengono tutti i giorni feriali e si calcolano ugualmente le lezioni anche non impartite che 

dovessero cadere in un giorno festivo infrasettimanale in conformità alla normativa vigente per i pubblici 

uffici.  

4) Le lezioni perdute per motivi di qualsiasi natura imputabili agli alunni si ritengono ugualmente valevoli e 

non danno diritto al recupero. 

A ciò si prega di non chiedere a codesta Direzione spostamenti di lezioni né di giorni né di orari. 

5) Le lezioni perdute per assenza degli insegnanti saranno recuperate, compatibilmente con le esigenze 

dell’allievo e della Scuola. 
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 6) I Corsisti sono tenuti ad osservare un comportamento disciplinato e corretto nei confronti di cose e/o 

persone. Qualora dovessero provocare danni volontari di qualsiasi natura (attrezzature, strumentazione, 

etc.) saranno tenuti al risarcimento. 

 7) La verifica di fine anno e  il Saggio, essendo altamente formativi, sono obbligatori. 

Solo l’insegnante d’accordo con la Direzione potrà concordare l’eventuale esonero. 

 8) La quota del  Saggio è da definire per spese di fitto sala, noleggio e accordatura del pianoforte a coda, 

tipografia (inviti manifesti etc.) SIAE, buffet,etc. 

Nel caso in cui il docente esoneri l’allievo da tali attività (esame o saggio) la quota verrà restituita. 

 9) La durata della lezione è proporzionata al corso e alla preparazione della stessa ed è a discrezione 

dell’insegnante. Sono da considerarsi lezioni le prove d’esame e le prove per il saggio; eventualmente di 

recupero invece i mesi con la quinta settimana. 

 10)  Gli alunni che per esami, concorsi, saggi, etc, dovranno avvalersi  del pianista accompagnatore, 

pagheranno un  contributo da concordare col pianista stesso,  in base al  numero di prove effettuate  ed alla 

distanza della manifestazione. 

 11) I genitori che hanno figli minorenni sono pregati di comunicare chi, oltre loro,  potrà prelevare i propri 

figliuoli dalla Scuola. 

 12) La Scuola apre tutti i giorni alle ore 14.00 e chiude alle ore 20.00. 

I genitori o chi per essi sono invitati a rispettare gli orari. 

 13) Gli alunni sono pregati di venire in orario per evitare il sovrapporsi delle lezioni successive con 

conseguente riduzione della propria lezione. 

14) La Segreteria rimane aperta il lunedì/mercoledì/venerdì dalle 15.00 alle 18.00 e si trova in Via Santa 

Chiara 2 – tel. 0922/986577 

 15) Il Direttore e gli insegnanti della  Scuola ricevono esclusivamente previo appuntamento. 

16) La Direzione declina  ogni responsabilità per danni e/o incidenti arrecati a cose o persone al di  fuori dei 

locali dell’Accademia. 

  

Bivona 15 Settembre 2014 

                                                                                                                                    IL DIRETTORE 

M° Salvatore Cutrò 

                                                                                                            


