COMUNE DI PIADENA
(Provincia di Cremona)
(Piazza Garibaldi, 3 telefono 0375/98125-98328 fax n. 0375/98733)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 23/11/2009

SCUOLA di MUSICA del COMUNE di PIADENA
“Il Ritornello”
Regolamento

IL SINDACO
f.to Bruno Tosatto

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Cappelli dr.ssa Carolina

Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
Il Comune di Piadena organizza e gestisce la scuola di musica “Il Ritornello” che si articola nei
seguenti settori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corso di Chitarra classica e Mandolino
Corso per Strumenti a Fiato, a Percussione, a Tastiera
Corso di Musica di Insieme
Corso di Canto Popolare
Strumenti a corda (violino, ecc.)
Corso di educazione all’ascolto
Promozione presso Istituto Comprensivo

L’Assessore alla cultura è Responsabile dei corsi e in collaborazione con gli insegnanti organizza e
coordina gli stessi.

Art. 2 – FUNZIONAMENTO E DURATA
1. La Scuola di Musica dura da ottobre/novembre a maggio/giugno (per un totale di sette mesi)
con interruzione delle lezioni per il periodo natalizio.
2. Le iscrizioni devono essere presentate presso la biblioteca sita in Via Platina 40
Il corso di canto popolare è gratuito.
3. Gli insegnanti dei corsi si impegnano a predisporre il calendario delle lezioni che deve
essere presentato all’Assessore alla Cultura.
4. Prima dell’inizio dei corsi gli insegnanti che prestano la loro collaborazione gratuitamente
dovranno comunicarlo all’Amministrazione Comunale.
5. Il docente è tenuto a comunicare con 24 ore di preavviso eventuali annullamenti di lezione
che dovranno essere recuperate.
6. Ai docenti verrà assegnato un modulo orario di lezioni che non dovranno necessariamente
essere collettive.
7. In caso di ritiro, l’allievo dovrà presentare una motivazione scritta.
8. I docenti dovranno tenere registrazione delle assenze/presenze degli allievi.
9. Gli insegnanti dei Corsi si impegnano ad organizzare in Piadena almeno un saggio degli
allievi, previo accordo con l’Assessore alla Cultura, per presentare così i risultati raggiunti e per
far conoscere la Scuola di Musica alla cittadinanza.

Art. 3 – COMPITI DEL COMUNE
La Giunta Comunale annualmente individua i locali nei quali si terranno i corsi.
Le quote mensili e le modalità di pagamento sono fissate annualmente dalla Giunta Comunale.
Tutte le decisioni organizzative della Scuola di Musica devono essere prese in modo collegiale da
un Comitato di Gestione formato dall’Assessore alla Cultura del Comune di Piadena e dagli
insegnanti dei singoli corsi.
La Giunta Comunale potrà individuare ulteriori corsi da attivarsi in relazione a nuove esigenze.

