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A tutti gli allievi è richiesta la massima puntualità nel presentarsi alle lezioni e nel rispettare le scadenze.
L'ordine e il rispetto della struttura che ospita l'accademia, delle sue attrezzature, del personale e dei propri
strumenti musicali sono alla base di un fruttuoso proseguimento degli studi musicali.

Struttura Scolastica
La struttura di Orange Music Academy segue l'andamento scolastico per tutti gli allievi, fino al
completamento della scuola secondaria di primo grado.
A partire dai 14 anni (terminata la scuola secondaria di primo grado) gli allievi potranno essere ammessi al
percorso accademico, che terminerà con il raggiungimento del diploma nel corso di strumento.
ASILO MUSICALE
Il percorso si propone di introdurre i più piccoli nel mondo della musica, per esprimersi attraverso il suono, il
movimento e il divertimento. E' un percorso didattico in cui vengono proposte attività strumentali, di canto, di
ascolto, di movimento e di improvvisazione vocale e strumentale.
Si divide in 2 classi che frequentano una lezione settimanale.
•

Super-piccoli e Piccoli

4 lezioni collettive al mese

•

Mezzani e Grandi

4 lezioni collettive al mese

SCUOLA PRIMARIA MUSICALE
I percorsi per i bambini della scuola primaria musicale intendono promuovere la crescita espressiva degli
allievi, puntando sulla valenza formativa e socializzante della musica. L'obiettivo del corso consiste nel
fornire agli allievi le nozioni musicali di base per approcciarsi all'apprendimento di uno strumento musicale,
ma anche nel trasmettere loro la voglia di fare, ascoltare e sperimentare la musica.
•

1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno
◦

Corso di strumento

4 lezioni individuali di strumento al mese

◦

Laboratorio musicale

2 lezioni di laboratorio musicale al mese

SCUOLA SECONDARIA MUSICALE
I percorsi di scuola secondaria musicale uniscono lezioni individuali di strumento a lezioni di Musica
d'Insieme. Questo percorso è stato studiato su misura per garantire il miglior approccio allo strumento scelto
e per permettere ai ragazzi di vivere la musica all'interno di un gruppo, imparando a riconoscere e rispettare i
ritmi, i tempi e le parti di ognuno.
•

1°, 2° e 3° anno
◦

Corso di strumento

4 lezioni individuali di strumento al mese

◦

Musica d'insieme

2 lezioni di musica d'insieme al mese

ORANGE MUSIC ACADEMY
Il percorso “ORANGE MUSIC ACADEMY” garantisce agli allievi una formazione musicale completa. Si
uniscono infatti lezioni individuali di strumento, lezioni di Musica d'Insieme, durante le quali gli allievi
cominciano a muovere i primi passi in una band o in un ensemble classico, e lezioni di Teoria, Solfeggio e
Armonia, durante le quali viene affrontata la parte teorica musicale.
•

•

1° e 2° anno
◦

Corso di strumento

3 lezioni individuali di strumento al mese

◦

Musica di insieme

1 lezione di musica d'insieme al mese

◦

Teoria e solfeggio

2 lezioni collettive di Teoria e solfeggio al mese

3°, 4° e 5° anno
◦

Corso di strumento

3 lezioni individuali di strumento al mese

◦

Laboratorio di musica di insieme

1 lezione di musica d'insieme al mese

◦

Armonia e composizione

2 lezioni collettive di Armonia e composizione al mese

ORANGE MUSIC CARD
Per tutti gli allievi iscritti ai percorsi didattici di Orange Music Academy è compresa nel prezzo del corso la
ORANGE MUSIC CARD, che dà diritto all'utilizzo gratuito delle sale prova e di tutta la strumentazione
dell'accademia, previa prenotazione, per studiare da soli o con il gruppo di musica d'insieme.
CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA “ORANGE MUSIC ACADEMY”
Gli studenti iscritti al percorso “ORANGE MUSIC ACADEMY”, che desiderano ottenere la certificazione al
termine del quinto anno, sono tenuti a sostenere gli esami di Teoria, solfeggio e armonia previsti durante il
percorso didattico.
Al termine delle lezioni, nel mese di giugno, si svolgerà la sessione d'esame ordinaria, dalla quale emergerà
la valutazione definitiva di Teoria solfeggio e armonia relativa all'anno accademico frequentato.
Gli allievi che non sosterranno l'esame finale in sessione ordinaria o quelli che non avranno raggiunto la
valutazione minima prevista, saranno ammessi al successivo anno accademico, ma con debito formativo.
Nel rispetto degli obiettivi formativi proposti e per favorire gli iscritti nel proseguimento del proprio percorso
didattico, si svolgeranno due sessioni straordinarie di esami, nel mese di ottobre e nel mese di febbraio,
nelle quali sarà possibile recuperare il debito formativo contratto durante l'anno accademico precedente.
Per conseguire il diploma al termine del percorso, è necessario superare con esito positivo gli esami di
Teoria, solfeggio e armonia dei cinque anni accademici.
Al termine del percorso quinquennale “ORANGE MUSIC ACADEMY”, una commissione di esperti
esaminerà gli allievi. La valutazione per il conseguimento del diploma “ORANGE MUSIC ACADEMY” sarà
calcolata attraverso la somma dei punteggi ottenuti negli esami annuali di Teoria, solfeggio e armonia,
attraverso le valutazioni annuali del percorso di strumento e di Musica d'Insieme e attraverso la prova
d'esame finale.
CORSI PERSONALIZZATI
•

È prevista la possibilità di personalizzare il piano di studi in base ad esigenze specifiche dell'allievo.

•

In questa categoria rientrano i corsi di alto perfezionamento con i docenti di Orange Music Academy
e le lezioni a gruppi già formati.

•

Le lezioni vanno prenotate mensilmente, seguendo le disponibilità di allievo ed insegnante.

•

La retta viene calcolata sulla base del percorso definito ed è da saldare entro e non oltre la prima
lezione del mese.

CORSI COMPLEMENTARI
E' possibile integrare il percorso scelto con uno o più corsi complementari, di strumento o di canto.
•

SCUOLA PRIMARIA MUSICALE:
4 lezioni individuali di strumento complementare al mese

•

SCUOLA SECONDARIA MUSICALE:
4 lezioni individuali di strumento complementare al mese

•

ORANGE MUSIC ACADEMY:
3 lezioni individuali di strumento complementare al mese

Calendario accademico
LEZIONI ORDINARIE
•

Il calendario delle lezioni dei percorsi annuali copre un periodo che va da Ottobre a Maggio e si
garantisce la copertura di tutte le lezione previste nel corso dell'anno accademico,
indipendentemente dal numero di lezioni che cadono nel singolo mese solare.

•

Il raggiungimento del numero totale di lezioni è garantito attraverso eventuali lezioni aggiuntive nei
mesi di Giugno e Settembre.

LEZIONI ESTIVE
•

I mesi di Giugno, Luglio e Settembre sono invece dedicati a corsi e laboratori estivi. Questi ultimi
sono facoltativi e da intendersi come lezioni di consolidamento e perfezionamento.

•

Durante il mese di Agosto l'accademia rimarrà chiusa.

FESTIVITÀ
•

Il calendario accademico segue le festività nazionali, basandosi sul calendario scolastico proposto
dal ministero.

Assenze degli allievi
•

L'allievo è tenuto a comunicare tempestivamente la sua assenza alla segreteria.

•

L'allievo non ha il diritto al recupero delle lezioni.

•

L'allievo, nel corso dell'anno accademico, ha la possibilità di modificare gli appuntamenti di massimo
3 lezioni: è necessario comunicare alla segreteria, con largo anticipo (almeno 1 settimana) la
necessità di spostare la lezione.

•

Assenze del docente
•

In caso di assenza del docente la lezione sarà tenuta dal docente tutor del corso. Nel caso in cui non
si potesse provvedere alla sostituzione, la lezione verrà recuperata nel corso del calendario
accademico.

Ritiro dal corso
Nel caso in cui l'allievo intendesse ritirarsi dal corso, è tenuto a comunicarlo con almeno 30 giorni di
preavviso.
In ogni caso non avrà diritto al rimborso né della quota di iscrizione né dell'ultima mensilità versata.

Rette e quote d'iscrizione
QUOTA D'ISCRIZIONE
È previsto il pagamento di una quota di iscrizione pari a € 60 per tutti i corsi.
RETTE MENSILI:
ASILO MUSICALE
•

Superpiccoli, Piccoli, Mezzani, Grandi:

40 € al mese

SCUOLA PRIMARIA MUSICALE
•

1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno

110 € al mese

SCUOLA SECONDARIA MUSICALE
•

1°, 2° e 3° anno

130 € al mese

ORANGE ACADEMY
•

1°, 2°, 3°, 4° e 5° anno

130 € al mese

ANNO PREACCADEMICO
•

Anno unico

130 € al mese

CORSI PERSONALIZZATI
•

Il costo è personalizzato in base alle esigenze.

TECNOLOGIE MUSICALI
•

Tecnico del suono

150 € al mese

Corsi complementari
•

PRIMARIA MUSICALE: 70€ al mese

•

SECONDARIA MUSICALE: 70€ al mese

•

ORANGE MUSIC ACADEMY: 70€ al mese

Periodo di prova
•

Gli allievi che si iscrivono al primo anno potranno usufruire di un periodo di prova di 30 gg, che
prevede l'inserimento degli allievi all'interno del calendario accademico relativo al percorso scelto. Il
periodo di prova non è replicabile né prolungabile. Al termine del periodo di prova, per perfezionare
l'iscrizione, è necessario provvedere al pagamento della quota di iscrizione e a quello della retta
annuale, che verrà ricalcolata in base al mese corrente di iscrizione.

Termini di pagamento e scadenze
•

La quota di iscrizione deve essere pagata al momento dell'iscrizione. È valida per tutto l'anno
accademico e per qualsiasi sia il numero di corsi che l'allievo intende frequentare.

•

Il pagamento della prima retta mensile deve avvenire al momento dell'iscrizione.

•

Il pagamento delle rette successive deve avvenire entro e non oltre la fine del mese antecedente.

•

In caso di mancato pagamento della retta, l'allievo verrà temporaneamente sospeso dal corso, fino
alla regolarizzazione di tutti i pagamenti.

