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ORARIO, PRESENZE, REGISTRO 
 

- Le lezioni si svolgeranno per mesi 8 nell’anno 2002. 
- Ogni insegnante è tenuto a firmare le presenze indicando l’ora di entrata e uscita. 
- Ogni insegnante è tenuto a compilare il registro personale in cui dovrà annotare le presenze e le 

assenze degli allievi. 
 
CONGEDI 
 

- L’insegnante assente per motivi di salute dovrà tempestivamente dare comunicazione telefonica.  
Entro due giorni dovrà essere inviato certificato medico al comune (fax 0721-097123). 

- Le lezioni dovranno comunque essere recuperate. 
- Per motivi artistici verranno concessi non oltre quattro spostamenti di lezione purchè non 

intralcino il corretto svolgimento delle attività della Scuola (la richiesta va inoltrata al comune). 
 
RETRIBUZIONE 
 

- Il compenso orario degli insegnanti è di € 15.  I pagamenti verranno effettuati mensilmente previo 
inoltro di regolare richiesta su apposita modulistica già in uso. 

- Sulla base del numero degli iscritti il Responsabile del servizio, con apposito atto, stabilisce il 
numero di ore di insegnamento. 

- Ogni insegnante durante il proprio orario dovrà svolgere attività didattica; lo studio personale e la 
preparazione delle lezioni dovrà svolgersi al di fuori delle ore di insegnamento. 

- La durata delle lezioni dipende dalla capacità ricettiva degli allievi e può variare in base alla 
quantità di materiale da essi presentato. 

 
PROGRAMMI 
 

- I programmi didattici vengono elaborati dagli insegnanti; criterio fondamentale dovrà essere 
l’individualizzazione di ogni intervento sulla base delle possibilità e delle esigenze degli allievi. 

- Ampio spazio dovrà essere dedicato ad attività collettive strumentali e corali, anche aperte al 
pubblico (saggi). 

- Parte integrante dell’attività didattica sarà l’educazione all’ascolto. 
 
BIBLIOTECA MUSICALE 
 

- Tutta la dotazione della Biblioteca (spartiti, libri, riviste, cassette, dischi) è ad esclusivo usointerno 
di insegnanti e allievi. 

- Eventuali prestiti non dovranno superare i sette giorni (con richieste inoltrate al comune). 
 
ISCRIZIONI E QUOTE 
 

- L’iscrizione avverrà previa compilazione dello schema di domanda all’uopo predisposto (allegato 
n.4) 

- Le quote di iscrizione e frequenza per l’anno 2002 sono quelle indicate all’allegato n.1. 
 
 
 
 
 


