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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA 
 
 
 
La scuola di musica dell’Associazione Jam Session APS continua a crescere. 
Ovviamente questo è il più bel messaggio di fiducia nei nostri confronti e faremo il possibile 
per mantenere sempre alto il livello della nostra scuola e ci sforzeremo come sempre di 
andare incontro alle esigenze di tutti, preservando quello spirito di disponibilità e il clima 
familiare che ci ha sempre contraddistinti. 
La crescita comporta esigenze organizzative sempre crescenti. 
Il consiglio direttivo dell’Associazione ha dovuto definire di conseguenza un regolamento 
interno convinto che una buona organizzazione vada a vantaggio di tutti. 
 
 

1. Il responsabile della scuola di musica è il Presidente dell’Associazione Jam Session 
APS, Marco Badini. 
 

 
2. La scuola di musica è aperta ad allievi di tutte le età. Per poter usufruire dei corsi è 

necessario diventare Soci dell’Associazione Jam Session APS, facendo apposita 
domanda e versare la quota associativa annuale. 

 
 

3. Generalmente le lezioni si svolgono in moduli di 20 o 40 lezioni e sono svolte in uno o 
due incontri settimanali della durata di 60 minuti, salvo diversi accordi. Ogni allievo 
sceglie all’inizio la modalità e l’orario desiderato compatibilmente alla disponibilità 
degli insegnanti, degli spazi e senza incidere sulle scelte già effettuate dagli altri 
iscritti. 

 
 

4. Per necessità le lezioni non si recuperano, salvo che per gli allievi che hanno scelto il 
modulo di 20 o più lezioni, ai quali si garantiscono 2 recuperi ogni 20 lezioni (5 per i 
pacchetti di 40 lezioni). Per recuperare le lezioni la disdetta va comunque 
comunicata entro le 19.00 del giorno precedente. Le lezioni delle classi e di musica di 
insieme si recuperano esclusivamente in caso di assenza dell’insegnante. 
 

5. Il recupero delle lezioni avverrà esclusivamente previo accordo con la segreteria che 
indicherà una o più tra le seguenti alternative: recupero infrasettimanale nelle ore 
disponibili dell’insegnante o altri insegnanti del Dipartimento; weekend di recupero 
(che verranno attivate al raggiungimento di un numero idoneo di allievi); recupero 
alla fine dell’anno accademico (dal 26/06/2023 al 31/08/2023). Da quest’anno le 
lezioni potranno essere recuperate esclusivamente entro il 31 agosto dell’anno 
accademico in cui si è svolto il corso. 
 

 



6. La scuola garantisce la continuità didattica, pertanto in assenza del docente del 
corso, la scuola provvederà alla sostituzione, quando possibile, con un insegnante 
idoneo. Tale sostituzione non rappresenta valida ragione per chiedere un recupero. 
In caso di rinuncia la lezione verrà considerata tenuta. 

 
 

7. L’Associazione mette a disposizione gratuitamente di tutti gli allievi una vasta 
selezione di strumenti. Preghiamo tutti di maneggiarli con cura e con la dovuta 
attenzione. 
 

 
8. Per poter confermare l’orario e il giorno preferito, preghiamo tutti gli allievi di 

rinnovare il proprio modulo di lezioni prima del termine delle lezioni. 
 

 
9. Siamo in tanti, anzi tantissimi e tutti suoniamo e cantiamo. Rispettiamo le lezioni e le 

esibizioni di tutti con il giusto controllo dei volumi. Ovviamente, per rispettare i 
protocolli di sicurezza, non sarà possibile assistere alle lezioni di amici o familiari. 
 

 
10. Il costo di alcuni corsi può essere rateizzato, previo accordo con la segreteria e non 

può essere modificato unilateralmente né dall’Associazione né dall’allievo. Le rate 
pensate per venire incontro agli associati non corrisponderanno al numero di lezioni 
svolte e/o da svolgere. Trascorsi 15 giorni da una rata non pagata il corso verrà 
automaticamente sospeso, fino al saldo dalla stessa. Una volta saldata, la retta 
pagata non sarà restituita. 
 

 
11. Per qualsiasi esigenza va contattata esclusivamente la segreteria della scuola: 

320.22.44.932 o 051.0566399 dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 12.30 e dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00. Oppure scrivere all’indirizzo mail 
dell’Associazione: info@assjamsession.it.  
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         Il Consiglio Direttivo 
 


