Offerta formativa e regolamento (1)
“Legatura di Valore”
LEGHIAMOCI CON LA MUSICA
Concorso per gli allievi della Legatura di Valore
L’iniziativa nasce per stimolare gli allievi che frequentano le Scuole di Musica, di Danza e di Teatro
a partecipare agli eventi promossi ed organizzati dalla “Legatura di Valore”. Al termine dell’anno
scolastico 2021/2022 verrà compilata la graduatoria con i punteggi di ciascun allievo iscritto alle
Scuole. In base alla graduatoria, tre allievi per ciascuna Scuola che avranno conseguito il punteggio
maggiore (non inferiore a 18) avranno diritto al premio.
I tre premi consistono in buoni-acquisto spendibili presso negozi convenzionati (negozi di musica,
librerie, ecc. ecc.).
Calcolo punteggio:
•
•
•
•
•

•

•
•

PUNTI 5 - Presenza alle lezioni uguale o superiore al 90%
PUNTI5-Media scolastica a fine 2° quadrimestre uguale o superiore a 8/10
PUNTI 5 - Partecipazione come effettivo per ogni Saggio - Master – Concerto - Concorso
(interni ed esterni).
PUNTI 5 – Esami sostenuti, con esito positivo, nell’anno scolastico precedente presso un
Conservatorio Statale di Musica
PUNTI 2 - Partecipazione come assistente per ognuna delle seguenti iniziative: Concorso
Musicale “Città di Palmanova” - Scuole aperte - attività varie di promozione scolastica
organizzati dalla Legatura di Valore.
PUNTI 2 - partecipazione come uditore per ognuna delle seguenti attività: Saggi, Concerti,
Conferenze, Master, Concorso Musicale “Città di Palmanova”, organizzati dalla Legatura di
Valore.
PUNTI 5 – Frequenza regolare al corso di teoria, ritmica e percezione musicale
PUNTI 5 – Frequenza regolare ai corsi di musica d’insieme
PER RICEVERE IL PREMIO È NECESSARIA LA PRESENZA DELL’ALLIEVO/A ALLA CERIMONIA DI
CONSEGNA CHE AVVERRA’ NELLA FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO
(il punteggio per ogni attività svolta sarà riportato su apposito registro a cura di ciascuna
segreteria)

BORSA DI STUDIO PER I CORSI PRE-AFAM
La Legatura di Valore indice un Bando di Concorso, a favore degli allievi regolarmente iscritti alle
Scuole di Musica (Palmanova, Bagnaria Arsa e Mossa), per l’assegnazione di 3 Borse di Studio del
valore di 150 euro ciascuna.
Il fine è quello di incentivare lo studio dei programmi previsti per i corsi PRE-AFAM nei due livelli A,
B del Conservatorio di Musica.
Si accede alla Borsa di Studio tramite una domanda scritta da presentare alla Segreteria,
compilando l’apposito modulo.
La scadenza della Domanda per la Borsa di Studio è fissata per il 15 dicembre 2021.
L’Allievo non deve risultare iscritto contemporaneamente a più Scuole di Musica al di fuori della
Legatura di Valore.
Non sono richiesti requisiti dipendenti dal reddito, ma solo requisiti inerenti al buon rendimento
scolastico secondo i criteri di valutazione sottoelencati.
La consegna della Borsa di Studio avverrà dopo che l’Allievo avrà sostenuto l’esame prescelto con
esito positivo.
L’alunno è tenuto a sostenere l’esame al massimo entro la sessione autunnale del 2022.
Il Direttivo si riserva di assegnare la Borsa di Studio, a proprio insindacabile giudizio, dopo
un’attenta valutazione delle domande pervenute.
Requisiti richiesti
• Aver già frequentato una delle Scuole di Musica della Legatura di Valore da almeno 1 anno.
• Frequentare un Corso PRE-AFAM di Strumento/Canto o di Materia Complementare nell’anno

scolastico 2021/2022.
• Frequentare le lezioni in misura uguale/superiore al 90%.
• Mantenere una media scolastica musicale a fine 2° quadrimestre uguale o superiore a 8.
• Partecipare ai Saggi - Master - Concerti proposti dall’insegnante di riferimento.
• Partecipare ai corsi complementari

NB. Se nel corso dell’anno scolastico verranno a mancare DUE dei requisiti richiesti decadrà
l’assegnazione della Borsa di Studio.

ASSENZE E RECUPERI
In caso di assenza dell'allievo, se la stessa verrà comunicata entro le ore 12:00 del giorno della
lezione, l’insegnante provvederà a recuperare la lezione non svolta. Per le assenze comunicate
dopo le ore 12:00 la Scuola di Musica non sarà tenuta a recuperare o a rimborsare le lezioni
perdute.
Le assenze degli allievi dei corsi collettivi non verranno recuperate in nessun caso.
In caso di assenza dell'insegnante sarà cura dell'insegnante stesso avvisare i propri allievi, che
avranno diritto al recupero della lezione.
Tutti i recuperi, concordati di comune accordo con gli allievi, dovranno essere effettuati nel corso
dell'anno scolastico e comunque non oltre il 30 giugno 2022.
In caso di assenza (non avvisata) di un allievo minorenne, l'insegnante dovrà darne comunicazione
alla segreteria della scuola di musica che, a sua volta, provvederà ad informare la famiglia.

VALUTAZIONI, SAGGI, ESAMI
Alla fine del primo e del secondo quadrimestre sarà valutato il grado di apprendimento degli allievi
con la consegna delle relative schede di valutazione.
Durante l'anno scolastico sono previsti alcuni saggi e concerti degli allievi.
La scelta degli allievi che si esibiranno sarà fatta dall’insegnante in base al profitto ottenuto
durante il corso.
Sono previsti gli esami di conferma e/o di passaggio al corso superiore sia per la materia principale
che per quelle complementari. Tali esami verranno sostenuti da tutti gli allievi (fatta eccezione
per gli allievi dei corsi liberi) e si svolgeranno nel mese di aprile (Teoria, Ritmica e Percezione
(LSTE)) e, per i corsi principali di strumento e canto, nel mese di giugno (sessione estiva) o nel
mese di settembre (sessione autunnale).

QUOTE DI FREQUENZA SCUOLA DI MUSICA
La quota, comprendente le lezioni dei corsi prescelti, viene definita secondo le opzioni scelte
dall'allievo all'atto dell'iscrizione. Ai Genitori e/o agli Allievi maggiorenni sarà proposto l’acquisto
di vari pacchetti/ore di lezioni. Qui si indica solamente il pacchetto da 32 lezioni/1 ora:
FORMAZIONE MUSICALE PRINCIPALE
- pacchetto A (32 ore individuali totali, equivalenti a 32 lezioni da 60 minuti ciascuna, dal 16
settembre 2021 al 30 giugno 2022); Costo € 800,00
Troverete tutte le scadenze e tutte le quote di frequenza dei vari corsi sul sito dell’Accademia
Ai Genitori e/o agli Allievi maggiorenni sarà proposto il seguente metodo di pagamento delle rette
dovute per la frequenza dei vari corsi:
•
•
•
•

unica soluzione da versare entro il 5 ottobre 2021;
tre soluzioni da versare entro i giorni 5 ottobre 2021, 5 gennaio 2022, 5 aprile 2022;
otto soluzioni da versare entro i giorni 5 ottobre 2021, 5 novembre 2021, 5 dicembre 2021,
5 gennaio 2022, 5 febbraio 2022, 5 marzo 2022, 5 aprile 2022, 5 maggio 2022;
se i pagamenti non saranno effettuati entro 30 giorni dalla suddetta scadenza, le lezioni
verranno sospese in attesa della ricevuta del versamento dovuto;

Le rate vanno versate sul conto corrente bancario intestato all’Accademia Musicale “Città di
Palmanova” presso la filiale di Palmanova della Cassa di Risparmio FVG (codice IBAN:
IT85K0862264050015000106762) Nella causale dovrà essere specificato:
COGNOME e NOME ALLIEVO, SEDE SCUOLA
Per venire incontro a varie esigenze sono stati predisposti altri metodi di pagamento (Carta di
credito, PayPal e Satispay). Troverete tutti i dettagli sul sito dell’Accademia.
Le segreterie e gli insegnanti non sono autorizzati all’incasso delle rette
Durante l'anno scolastico, per esigenze dell'allievo o su indicazione dell'insegnante, sarà possibile
modificare il pacchetto ore scelto all'inizio del corso e/o acquistare ore aggiuntive.

Qualora l’allievo non completasse o superasse il monte ore previsto dal pacchetto scelto all’inizio
del corso, si provvederà a un conguaglio a credito o a debito.

RIDUZIONI
Nel caso di iscrizione di due o più componenti di uno stesso nucleo familiare, i componenti
successivi al primo potranno usufruire di una riduzione del 10% sulle quote previste per il
corso di minor costo.
Nel caso di iscrizione a due corsi principali di STRUMENTO o CANTO, l'allievo avrà diritto ad
una riduzione del 10% sulla quota prevista per il corso di strumento o canto di minor costo.
Non rientrano nello sconto i corsi complementari.

RITIRI E DIMISSIONI
Gli allievi che per qualsiasi motivo intendano rinunciare alle lezioni devono darne preventiva
comunicazione scritta entro la terza settimana del mese precedente al ritiro, pena il pagamento
della rata successiva, e a versare alla Scuola di Musica l'intera quota relativa al mese in corso.
Alla data del ritiro dalle lezioni, verranno effettuati i conguagli a credito o a debito delle quote di
frequenza ai corsi di musica.
La rinuncia alle lezioni della Scuola di Musica non fa decadere l'iscrizione come socio
dell’Accademia Musicale “Città di Palmanova” Eventuali dimissioni dovranno essere comunicate in
forma scritta presso la segreteria dell’Accademia.

APERTURA ISCRIZIONI 17 AGOSTO 2021
SOLAMENTE ISCRIZIONI ONLINE AL SEGUENTE INDIRIZZO
https://portale.accademiamusicalepalmanova.it/
Sarà possibile iscriversi durante tutto l'arco dell'anno scolastico 2021/2022.
Eventuali comunicazioni saranno pubblicate sul sito dell'Accademia Musicale Città di Palmanova
all'indirizzo http://www.accademiamusicalepalmanova.it

COVID-19
In applicazione delle recenti norme emanate per fronteggiare la pandemia, anche per accedere
alle Scuole della rete Legatura di Valore sarà necessario esibire la certificazione verde Covid-19,
"Green pass".
Sono esclusi dall’obbligo i bambini e i ragazzi fino ai 12 anni

(1) Nella rete Legatura di Valore ciascuna scuola gode dell’autonomia necessaria, pertanto
ogni sede ha predisposto un Regolamento interno che vuole evidenziare sia alcune
caratteristiche peculiari di ciascuna scuola, sia la comune appartenenza ai valori che
contraddistinguono la Legatura di Valore.

