Istituto Scolastico Nazareth
via Cola di Rienzo 140 Roma
CORSI PREACCADEMICI
e di FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE
in convenzione con il Conservatorio “Santa Cecilia”

REGOLAMENTO STUDENTI
A.S. 2018/2019
Redatto ed approvato dal comitato tecnico scientifico
dei Corsi Pre Accademici dell’Istituto Nazareth

Il periodo di svolgimento dei corsi è da metà ottobre a fine maggio. I corsi seguono il calendario
scolastico regionale con relative sospensioni per le festività previste. Lo studente iscritto ai corsi
presso l’Istituto Nazareth è tenuto a:

1. Accettare e rispettare i termini della Convenzione che regola i rapporti tra Conservatorio
‘Santa Cecilia’ e Istituto Nazareth
2. Tenere un comportamento rispettoso di persone, ambienti e strutture dell’Istituto. La
Direzione si riserva di prendere provvedimenti disciplinari in presenza di atteggiamenti
contrastanti con quanto previsto nel presente articolo.
3. Osservare la puntualità nel rispetto di orari e spazi assegnati per lo svolgimento del Corso
4. Partecipare alle lezioni con il proprio strumento, fatta eccezione per i corsi di pianoforte,
organo, clavicembalo, batteria.
5. Provvedere autonomamente ad un eventuale pianista accompagnatore per saggi, esami, etc.
6. Comunicare l’impossibilità a partecipare alla lezione individuale. L’assenza, se comunicata
al referente dei corsi entro il giorno precedente alla lezione, verrà recuperata fino ad un
massimo di quattro lezioni nell’arco dell’anno scolastico. Le lezioni individuali non
effettuate per assenza del docente, qualora non fosse possibile una sostituzione del docente,
verranno recuperate nel corso dell’anno scolastico.
N. B. Le assenze alle lezioni collettive (Teoria e Solfeggio; Musica d’Insieme; Laboratori
Musicali) non potranno essere recuperate.
7. Il versamento delle quote di frequenza effettuato oltre le date di scadenza sarà maggiorato
delle percentuali qui determinate in ragione dell’entità del ritardo:
• fino a 15 gg. dalla data di scadenza + 5%;
• fino a 30 gg. dalla scadenza + 10%;
• oltre 30 gg. dopo la scadenza + 30%
In caso di ritiro dal corso non è prevista la restituzione della quota versata.

