
REGOLAMENTO  
Take Five Music Academy 

1. Organizzazione scuola di musica 
 
La Scuola di Musica Take Five Di Guerri Alessio, P.I. 03571370547 con sede in Città di Castello (PG) via 
Achille Grandi n. 13, organizza e gestisce corsi di musica per i propri iscritti di tutte le età. I corsi sono 
attivati preso le sedi sociali.  
I corsi sono aperti tutto l'anno. 
Il responsabile della scuola di musica è il Legale Rappresentante della Take Five. 
 

2. Corsi 
 
Consultare la segreteria della scuola o il sito internet della stessa www.takefivemusicacademy.com per la 
lista dei corsi attivi. Alcuni corsi possono non essere attivi in tutte le sedi. Altri corsi non indicati possono 
essere attivati qualora si raggiunga un numero sufficiente di richieste. 
 

3. Sede 
• Città di Castello Via Achille Grandi, 13. 

 

4. Partecipazione ai corsi 
 
La scuola di musica è aperta ad allievi dai 2 anni in sù.  
L’iscrizione alla scuola prevede la corresponsione di una quota annuale.  
Anche qualora l’allievo iscritto lasci la scuola ed interrompa i corsi prima della fine dell’anno, tale quota non 
sarà comunque rimborsata. 
Successivamente per partecipare ai corsi è necessario corrispondere la retta mensile definita 
specificatamente per ogni corso ad inizio anno scolastico. La retta mensile comprende quattro lezioni 
individuali o di gruppo a seconda del corso scelto. 
In alternativa ogni allievo può anche chiedere lezioni individuali, corrispondendo di volta in volta il relativo 
costo. 
La Take Five si riserva la possibilità di modificare le rette anche durante l'anno scolastico. L’allievo in tale 
caso può decidere legittimamente di interrompere la frequentazione del corso. 
 

5. Descrizione dei corsi di musica 
 
Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti diplomati, specializzati e/o altamente qualificati nello strumento 
specifico di insegnamento. Le lezioni, salvo dove specificato, sono individuali e prevedono l’apprendimento 
della teoria della musica e della tecnica specifica dello strumento scelto. 
Il percorso formativo e le specificità di ogni corso sono descritte direttamente da ogni insegnante. 
 

6. Durata dei corsi 
 
Le lezioni sono individuali o di gruppo, a seconda del corso prescelto, suddivise in moduli della durata di 
30-45-60 minuti a settimana e sono svolte in un singolo incontro, salvo diversi accordi con il docente.  
Ogni allievo sceglie ad inizio anno scolastico la modalità preferita.  
Durante l'anno scolastico l’allievo ha diritto a variare il corso, la durata e la modalità di frequenza, purché 
avverti la segreteria entro e non oltre il giorno venti dell’ultimo mese frequentante. 
L’allievo ha altresì il diritto di poter sospendere il proprio corso purché avverti la segreteria entro e non oltre il 
giorno venti dell’ultimo mese frequentante. 

http://www.takefivemusicacademy.com


7. Organizzazione corsi di musica 
• Ogni mese è composto da quattro settimane di lezioni, divise in appuntamenti individuali e/o collettivi 

a seconda della scelta dell’allievo. Gli orari ed i giorni di lezione sono decisi ad inizio anno scolastico 
dagli insegnanti in accordo con l’allievo e/o genitore dell’allievo e il Responsabile della scuola di 
musica. 

• La scelta del docente sarà a cura della scuola sulla base delle disponibilità. Nell’assegnazione verrà 
comunque tenuto conto delle preferenze segnalate dall’allievo. 

• La quota mensile è comprensiva di quattro lezioni.  
In caso di assenza dell’allievo alla lezione prevista senza preavviso di almeno 24h prima della 
lezione stessa, l’assenza sarà ritenuta ingiustificata, l’insegnante non sarà tenuto a recuperare la 
lezione persa e l’allievo dovrà corrispondere alla scuola la retta mensile per intero. 
Qualora tuttavia si trattasse di lezione di gruppo, la stessa non verrà comunque recuperata anche in 
caso di comunicazione dell’assenza dell’allievo entro le 24h prima. 

• Nel caso in cui l’insegnante, per qualsiasi motivo, rimandi la lezione, l’allievo ha diritto a recuperare 
la lezione. 
Nel caso in cui questo non sia possibile (ad esempio: assenza prolungata per più lezioni in un breve 
periodo) la Scuola di Musica può decidere di modificare/ridurre la retta per il mese in questione, in 
modo che risulti proporzionata alla quantità di lezioni realmente eseguite. In questo caso le lezioni 
perse non saranno recuperate. 

• La quota mensile è comprensiva di quattro lezioni; qualora in un mese fossero presenti cinque 
appuntamenti da calendario e l’insegnate dovesse rimandare una lezione, questa non verrà 
recuperata. 

• Il conteggio delle lezioni verrà effettuato nel momento che l’allievo interromperà il proprio anno 
accademico. 
 

8. Saggi 
 
Nel periodo finale dell’anno scolastico la Scuola di Musica può organizzare una o più serate dedicate 
all’esibizione degli allievi iscritti ai vari corsi. Sarà cura degli insegnanti valutare le capacità degli allievi e 
prepararli per tali saggi musicali. 
 

9. Pagamento rette 
 
La retta mensile deve essere versata entro e non oltre il giorno 10 del mese corrente di frequenza tramite 
bonifico bancario ovvero direttamente in segreteria, quest’ultima aperta nei seguenti orari: Città di Castello 
dal lunedì al sabato dalle 16,00 alle 19,30 ed il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:30. 
Si raccomanda di conservare la ricevuta del pagamento rilasciata dalla segreteria.  
In caso di pagamento tardivo successivo al giorno dieci di ogni mese, dovrà essere corrisposta l’ulteriore 
somma pari ad € 20,00 e verrà disposta l’immediata sospensione delle lezioni. 
In riferimento alle lezioni individuali (richieste in alternativa alla retta mensile), le stesse verranno tenute solo 
successivamente alla corresponsione del relativo costo. 
 
 
10. Aule di studio e materiale didattico 
 
Le aule della scuola di musica ed il materiale didattico-strumentale (batteria, percussioni, amplificatori, ecc.) 
sono a disposizione per tutto l’arco della settimana degli insegnanti e degli allievi regolarmente iscritti, 
purché accompagnati dall’insegnante o da un responsabile preventivamente autorizzato dal Responsabile. 
Le eventuali richieste di utilizzo dei locali della scuola di musica da parte di soggetti esterni verranno valutate 
al momento dal Responsabile, secondo le disponibilità e previa prenotazione. In caso di danneggiamenti 
dovuti ad uso improprio, accertata la responsabilità, sarà addebitato il costo delle riparazioni. 
Altro materiale di qualsiasi genere presente nei locali delle scuole di musica non necessario all’attività 
didattica non deve essere utilizzato dagli allievi. I costi di eventuali danni, malfunzionamenti o sparizioni 
riscontrati saranno addebitati interamente al responsabile. 
 

12. Assicurazione 
 
La Scuola di Musica assicura gli iscritti alla scuola di musica secondo le vigenti modalità di Legge.


