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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 (Academy), che terminerà con il raggiungimento del diploma nel corso di strumento.

Dai 2 ai 14 anni
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 corsi di musica per bambini della scuola primaria intendono promuovere la crescita espressiva degli allievi,
puntando sulla valenza formativa e socializzante della musica.
L'obiettivo del percorso è guidare i piccoli allievi alla conoscenza e allo studio autonomo e consapevole dello
strumento scelto, e al muovere i primi passi all'interno di formazioni musicali di strumenti diversi sia in ambito
moderno che classico.
•

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 corsi di musica per ragazzi della scuola secondaria intendono accrescere le competenze tecniche e
teoriche dello strumento scelto, e guidare gli allievi verso la conoscenza e l'approfondimento dei vari stili
musicali.
L'obiettivo del percorso è consolidare le capacità tecniche sul proprio strumento sia a livello individuale che
insieme ad altri strumenti, e iniziare a formare il proprio repertorio in ambito moderno o classico.
•

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

Dai 14 anni in su
ACADEMY
Il percorso quinquennale ACADEMY permette di ottenere una formazione musicale a 360 °, attraverso
lezioni individuali sullo strumento o sul canto, lezioni di musica d'Insieme e lezioni collettive di teoria,
solfeggio e armonia.
L'obiettivo del percorso è portare gli allievi ad avere una solida preparazione tecnica, oltre che ad acquisire
un'ottima padronanza di interazione all'interno della band in ambito moderno o ensamble in ambito classico.
Al termine del percorso quinquennale vi è inoltre la possibilità di accedere alla sessione d'esami dedicata per
il conseguimento del DIPLOMA ORANGE MUSIC ACADEMY.
•

•

1° e 2° anno
◦

Corso di strumento

3 lezioni individuali di strumento al mese

◦

Musica di insieme

2 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

2 lezione di musica d'insieme al mese

◦

Armonia e composizione

2 lezioni collettive di Armonia al mese

ORANGE CARD
Per tutti gli allievi iscritti ai percorsi didattici di Orange Music Academy è compresa nel prezzo del corso la
ORANGE CARD, che dà diritto all'utilizzo gratuito delle sale prova e di tutta la strumentazione, per studiare
da soli o con i gruppi di musica d'insieme.

CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA “ORANGE MUSIC ACADEMY”
Gli studenti iscritti al percorso “ACADEMY”, che desiderano ottenere la certificazione al termine del quinto
anno, sono tenuti a sostenere gli esami di teoria musicale, strumento e musica d'insieme previsti durante il
percorso didattico.
Nel mese di giugno si svolgerà la sessione d'esame ordinaria, dalla quale emergerà la valutazione definitiva
relativa all'anno accademico frequentato.
Gli allievi che non sosterranno l'esame 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 “ORANGE MUSIC ACADEMY” al termine del percorso quinquennale, è
necessario superare con esito positivo sia gli esami previsti durante il percorso sia la prova conclusiva finale,
dove l'allievo sarà esaminato e valutato da una commissione di esperti interni ed esterni alla scuola.
La valutazione sarà calcolata attraverso la somma dei punteggi ottenuti negli esami annuali e attraverso il
punteggio della 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 inoltre i corsi di perfezionamento, bisogni educativi speciali e la
preparazione di esami per ammissione in conservatorio.

•

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

CORSI DI TECNOLOGIE AUDIO
Il corso di Tecnologie audio tratta tutti gli argomenti necessari alla formazione professionale di un tecnico del
suono, che intenda avvicinarsi al mondo della registrazione, la produzione in studio e la gestione di eventi
dal vivo.
L'obiettivo del percorso è fornire una conoscenza completa della strumentazione e delle tecnologie moderne
ad poggi disponibili, rendendo l'allievo autonomo e competente per affrontare ogni tipo di situazione.
•

4 lezioni individuali al mese

Calendario
LEZIONI ORDINARIE
•

Il calendario delle lezioni dei percorsi annuali copre un periodo che va da Settembre a Luglio 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 nel
mese di Agosto

PERIODO ESTIVO
•

Nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre vi è inoltre la possibilità di aderire all proposte estive
aggiuntive SUMMER MUSIC CAMP e SUMMER CARD.

•

Tutte le attività ad Agosto vengono sospese.

SUMMER MUSIC CAMP
Un'esperienza estiva divertente ed educativa in ambito musicale, adatta sia a chi non ha mai suonato, sia a
chi già studia da qualche anno. Attraverso laboratori musicali, giochi sonori e uscite all'aria aperta, bambini e
ragazzi vivranno ogni giorno un'esperienza musicale diversa.

SUMMER CARD
Dedicata sia ai già iscritti che non, la Summer Card permette di vivere la musica anche in estate, dando la
libertà di gestire orari e durata delle lezioni in base alle proprie esigenze.

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 quota 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

CORSI PERSONALIZZATI
•

Il costo è personalizzato in base alle esigenze.

130 € al mese

TECNOLOGIE AUDIO
•

Tecnologie audio

150 € al mese

CORSI COMPLEMENTARI
•

Primaria Musicale

70€ al mese

•

Secondaria Musicale

70€ al mese

•

Academy

70€ al mese

Periodo di prova
•

I neo-allievi possono usufruire di un periodo di prova di 30 gg, che prevede l'inserimento 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.

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.

