REGOLAMENTO
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.

SOFTWARE “SCUOLA SEMPLICE”
Per la gestione scolastica, Orange Music Academy si avvale dell’utilizzo del software gratuito e relativa app per tablet e smartphone denominato
“SCUOLA SEMPLICE.”.
Tutte le sue funzionalità sono pensate per rendere semplice e comoda l’operatività quotidiana della scuola.
Tramite l’accesso via browser dal proprio computer e scaricabile gratuitamente da PlayStore e AppleStore, il sistema ScuolaSemplice vi permetterà di
avere sotto controllo il calendario delle lezioni, gli argomenti affrontati con il docente, i compiti, i pagamenti e altre funzionalità. Al momento
dell’iscrizione vi invieremo gli accessi via mail e vi inviteremo a scaricare l’app tramite un SMS. Al profilo dell’allievo è inoltre possibile collegare
genitori/tutori.
L’utilizzo del sistema è obbligatorio al fine di ottimizzare la gestione scolastica.

PERIODO DI PROVA
I neo-allievi possono usufruire di un periodo di prova di 30 gg, che prevede l'inserimento all'interno del percorso scelto e il pagamento della sola retta
mensile senza il versamento della quota di iscrizione. Durante tale periodo vi è la possibilità di seguire lezioni di diversi strumenti.
Il periodo di prova non è replicabile né prolungabile. Al termine di tale periodo, per perfezionare l'iscrizione, è necessario provvedere al pagamento
della quota di iscrizione.

QUOTA DI ISCRIZIONE
È previsto il pagamento di una quota di iscrizione pari a € 60 per tutti i corsi.
In caso di iscrizione a partire dal mese di marzo la quota è pari a €40.
La sottoscrizione dell’iscrizione da diritto all'utilizzo gratuito delle sale prova e di tutta la strumentazione per studiare da soli o con i gruppi di musica
d'insieme.

RETTE
DA 2 A 14 ANNI
PERCORSO

INCONTRI MENSILI

PREZZO MENSILE

ASILO MUSICALE

4 Incontri collettivi

€ 45

PRIMARIA MUSICALE

4 Incontri individuali di strumento

€ 115

2 Incontri collettivi di laboratorio musicale
SECONDARIA
MUSICALE

4 Incontri individuali di strumento

TEATRO

4 Incontri collettivi

€ 135

2 Incontri collettivi di musica d’insieme
€ 50

DA 14 ANNI IN SU
PERCORSO
ACADEMY

*

INCONTRI MENSILI

PREZZO MENSILE

4 Incontri individuali di strumento

€ 150

2 Incontri collettivi di musica d’insieme
2 Incontri collettivi di teoria, solfeggio e armonia

*

PERSONALIZZATO
TECNOLOGIE AUDIO

PERSONALIZZATO

PERSONALIZZATO

4 Incontri individuali

€ 180

PERCORSO

INCONTRI MENSILI

PREZZO MENSILE

COMPLEMENTARE

3 o 4 in base al percorso

€ 75
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*ACADEMY
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
•
•
•
•

E’ prevista la possibilità di personalizzare il piano di studi in base alle 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 dell’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.

NOLEGGIO STRUMENTO
Orange Music Academy offre la possibilità di noleggiare strumenti musicali per lo studio. Il pagamento deve avvenire entro e non oltre la prima lezione
del mese. All’allievo è affidata la cura e manutenzione dello strumento stesso che dovrà pervenire in sede nelle medesime condizioni di partenza. Al
momento della sottoscrizione verrà compilato un regolare contratto di noleggio.

STRUMENTO

PREZZO MENSILE

CHITARRA CLASSICA , CHITARRA ELETTRICA, CLARINETTO

€ 20

FLAUTO TRAVERSO, TROMBA, VIOLINO, VIOLA
VIOLONCELLO, CORNO, TROMBONE, BASSO ELETTRICO

€ 25

CONTRABBASSO, SAX, FLICORNO, BATTERIA, PIANO
DIGITALE

€ 30

TERMINI DI PAGAMENTO E SCADENZE
•

La quota di iscrizione deve essere pagata al momento dell'iscrizione o successivamente al periodo prova di 30 gg. 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 PRIMA LEZIONE DEL MESE.

•

In caso di mancato pagamento l'allievo verrà temporaneamente sospeso dal corso, fino alla regolarizzazione dello stesso.
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CALENDARIO
LEZIONI ORDINARIE
•

Il calendario delle lezioni dei percorsi annuali copre un periodo che va da settembre a luglio e garantisce la copertura di tutte le lezioni
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 e durante l’anno
accademico.

PERIODO ESTIVO
•

•

Nei mesi di giugno, luglio e settembre vi è inoltre la possibilità di aderire alle proposte estive aggiuntive ORANGE MUSIC CAMP e SUMMER
CARD.
o

ORANGE 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.

o

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

Tutte le attività ad agosto vengono sospese.

LEZIONI ONLINE
Vi è la possibilità di seguire le lezioni individuali tramite DAD online utilizzando il software Google-Meet, piattaforma di Google, tramite computer,
smartphone e tablet. Eventuali recuperi delle lezioni potranno essere gestiti con questa modalità.

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.

•

Ove possibile la segreteria potrà organizzare dei recuperi tramite lezioni frontali e/o online.

ASSENZE DEL DOCENTE
In caso di assenza del docente la lezione sarà tenuta dal docente supplente del corso. Nel caso in cui non si potesse provvedere alla sostituzione, la
lezione verrà recuperata nel corso dell’anno 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.
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