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Regolamento Anno Accademico 2015/2016
Art. 1 - L’Accademia Mediterranea della Musica organizza Corsi di Formazione di Base, finalizzati al raggiungimento
delle competenze necessarie per l’ammissione ai Corsi Triennali per il conseguimento del Diploma Accademico di I
Livello in Discipline Musicali. L’ammissione ai Corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale e al numero
dei posti disponibili (mod. dsp-2015/16), stabiliti di anno in anno dal Consiglio Direttivo e pubblicati sul sito web
dell’Associazione.
Art. 2 - La frequenza ai Corsi è riservata ai Soci dell’Associazione Culturale “Nero Su Bianco”. Per essere ammesso a
Socio occorre presentare la Richiesta di Ammissione (mod. ras-2015/16) al Consiglio Direttivo dell’Associazione. La
quota associativa annuale e le quote di partecipazione ai Corsi (mod. qaf-2015/16) sono stabilite di anno in anno dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa.
Art. 3 - I Corsi si svolgono secondo un Calendario delle Lezioni (mod. cal-2015/16) stabilito annualmente dal Consiglio
Direttivo. Per il corrente Anno Accademico le lezioni avranno inizio lunedì 21 settembre 2015 e si concluderanno
martedì 21 Giugno 2016. L’iscrizione ai Corsi Musicali sottintende l’accettazione di detto calendario.
Art. 4 - Il Corso completo prevede un minimo di 64 Lezioni di strumento e/o di teoria della durata di 50 minuti
ciascuna che si svolgeranno secondo l’orario concordato con i docenti. L’allievo che non si presenta nell’ora e alla data
stabilita perde la lezione. Tutte le assenze saranno notificate alle famiglie via e-mail.
Art. 5 - Nel caso la lezione non possa essere tenuta dall’insegnante, potrà successivamente essere recuperata in data
da concordare con gli allievi. Il limite ultimo per eventuali recuperi è fissato a giovedì 21 Luglio 2016, sempre che non
sia stato già raggiunto il numero minimo delle lezioni previste.
Art. 6 - È possibile in qualsiasi momento visualizzare un riepilogo (report e grafico) della situazione relativa a ciascun
allievo (lezioni effettuate, rimanenti, scheda di valutazione, situazione contabile, ecc.) direttamente online collegandosi
con l’area allievi del nostro sito internet, digitando la password personale fornita al momento dell’iscrizione.
Art. 7 - All’atto dell’iscrizione vanno versate la quota associativa e la prima delle quote mensili (mod. sqm-2015/16).
Qualora si intendesse recedere dall’iscrizione, le quote versate non saranno in alcun caso restituite. L’iscrizione vincola
alla frequenza delle attività e al pagamento delle quote per l’intero Anno Accademico. L’allievo non in regola con i
versamenti non sarà ammesso a frequentare le lezioni.
Art. 8 - A conclusione delle attività didattiche, gli allievi potranno sostenere un esame che consenta il passaggio al
livello successivo. Gli allievi che dai rispettivi docenti saranno ritenuti idonei, potranno invece sostenere gli esami di
Certificazione delle Competenze (Elementare, Intermedio o Avanzato) in base al livello di preparazione raggiunto.
Art. 9 - Non saranno ammessi agli esami coloro i quali raggiungeranno un numero di assenze superiore al 25% del
totale delle lezioni previste. Sono giustificate solo le assenze per malattia o per cause di forza maggiore. Si fa
presente, inoltre, che tutti gli esami prevedono il versamento della relativa tassa.
Art. 10 - Ai fini della permanenza nell’Accademia Mediterranea della Musica, gli allievi dovranno mantenere una media
complessiva superiore a 7,50/10. Gli allievi che concluderanno l’Anno Accademico con una media inferiore saranno
ammessi alla frequenza per un ulteriore anno (riserva) trascorso il quale non potranno più frequentare.
Art. 11 - Gli allievi che su segnalazione dei docenti si distingueranno particolarmente durante il corso di studi,
parteciperanno ai Concerti di Fine Anno che si terranno a conclusione dell’Anno Accademico. Si fa presente che per la
realizzazione dei concerti è previsto il versamento di una quota di partecipazione per far fronte alle spese organizzative
della manifestazione (noleggio strumenti, service audio e luci, pubblicità, SIAE, ecc.).
Art. 12 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto dell’Associazione
Culturale “Nero Su Bianco” e per quanto non previsto in quest’ultimo, le disposizioni contenute nel Codice Civile.
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