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Associazione “Orchestra di Fiati del Veneto”
Scuolamusica OFV
Regolamento Scuola di Musica
Anno Scolastico 2021-2022
1.
FINALITA’. La Scuola di Musica dell’Orchestra di Fiati del Veneto, “Scuolamusica OFV” si pone come
finalità la promozione della cultura musicale e in particolare bandistica, e il supporto delle attività
dell’Orchestra di Fiati del Veneto, sia attraverso la sensibilizzazione nei confronti delle realtà musicali del
territorio, sia formandone i suoi componenti a livello di pratica strumentale. La scuola pertanto si propone di
offrire corsi di musica accessibili nelle modalità di organizzazione e nel costo per le famiglie del territorio,
anche in collaborazione con altri Enti.
2.
OFFERTA FORMATIVA. La Scuola di Musica dell’Orchestra di Fiati del Veneto Offre i seguenti corsi
per ragazzi e adulti, sia attraverso lezioni individuali che collettive, a cadenza settimanale:

ATTIVITA’ DURANTE L’ANNO
Lezioni di strumento
Tipologia di corso
Laboratorio strumentale –
Strumenti bandistici (Flauto
traverso, Oboe, Fagotto,
Clarinetto, Sassofono, Tromba,
Corno, Trombone, Eufonio,
Tuba, Strumenti a percussione)
Laboratorio strumentale –
Strumenti non bandistici
(Pianoforte, Chitarra classica,
Violino, Violoncello, Arpa)

Canto

Durata lezioni individuali
Bambini: 30 minuti
Adulti: 45 minuti

Bambini: 30 minuti
Adulti: 45 minuti

Bambini: 30 minuti
Adulti: 45 minuti

Adulti: 60 minuti per gruppi da 2
alunni
Bambini: 45 minuti per gruppi da 2
alunni, 60 minuti per gruppi da 3
alunni
Adulti: 60 minuti per gruppi da 2
alunni
Bambini: 45 minuti per gruppi da 2
alunni, 60 minuti per gruppi da 3
alunni
Adulti: 60 minuti per gruppi da 2
alunni
Bambini e adulti: una lezione a
settimana da concordare in base
alle adesioni.
Bambini: 60 minuti, da 8 bambini

Corso di teoria musicale

Propedeutica musicale
Attività complementari
(obbligatorie per i bambini)
Tipologia di corso
Musica d’insieme

Durata lezioni collettive
Bambini: 45 minuti per gruppi da 2
alunni, 60 minuti per gruppi da 3
alunni

Durata lezioni individuali
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Durata lezioni collettive
Bambini: 75 minuti (Lunedì dalle
20 alle 21.15)
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Adulti: da concordare
Attività Integrative
Coro
Attivato con almeno 6 adesioni
al corso di canto
Laboratorio di percussioni
intonate (tastiere e timpani)
Riservato agli alunni dei corsi di
pianoforte e di percussioni dal
secondo anno in poi.
Max 6 alunni
Laboratorio di ottavino
Riservato agli alunni di flauto dal
terzo anno in poi.
Max 4 alunni

Bambini e adulti: una lezione a
settimana da concordare in base
alle adesioni.
Una lezione ogni 2 settimane da
concordare.

Una lezione al mese da concordare

Attivazione dei corsi:
• I corsi strumentali e il corso di canto sono attivati in genere con minimo due alunni che ne fanno
richiesta.
• Il corso di musica d’insieme per adulti è attivato con minimo tre alunni che ne fanno richiesta.
• Il corso di propedeutica musicale è attivato con minimo 8 alunni che ne fanno richiesta, salvo
congiunture favorevoli
• Il corso di coro è attivato con minimo sei alunni iscritti al corso di canto
Scansione settimanale delle lezioni di strumento:
• Il giorno e l’orario di frequenza delle lezioni strumentali vengono stabiliti, in accordo con la Segreteria
dell’Associazione, sulla base delle disponibilità del docente, dell’alunno e delle sale assegnate alla
scuola.
• I gruppi per le lezioni collettive vengono formati dalla segreteria dell’Associazione sulla base delle
disponibilità date in sede di iscrizione e non possono essere modificati salvo gravi e comprovati
motivi.
Musica d’insieme:
Il corso di musica d’insieme è obbligatorio per tutti i bambini che aderiscono ai laboratori strumentali,
siano essi di strumenti bandistici che non bandistici.
Ulteriori attività:
Potranno essere proposte ulteriori attività integrative e formative, anche durante l’estate, sulla base delle
opportunità a disposizione.
3.

PROGETTO FORMATIVO E VERIFICHE. I docenti informano l’alunno e la famiglia del tipo di percorso
formativo che sarà affrontato. Esso è progettato sulle richieste dell’alunno e sul suo livello di partenza
e calibra l’utilizzo di diversi supporti didattici e la scelta dei repertori. Il progetto formativo viene
puntualmente rivisto dal docente, anche se non formalizzato, e ne viene data puntuale
comunicazione ai fruitori del corso.
Durante l’anno viene verificato il percorso degli alunni attraverso degli esami interni a programma
concordato che si svolgeranno nella settimana dal 9 al 14 maggio 2022, salvo interruzioni legate
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all’emergenza sanitaria. Al termine dell’anno viene rilasciato un attestato di frequenza alle attività.
Potranno essere proposti l’utilizzo di diversi metodi e materiali, la partecipazione a concorsi nazionali
ed internazionali, il conseguimento di certificazioni e la preparazione per l’ingresso nei Conservatori
di Musica.
CALENDARIO E FREQUENZA. La scuola di Musica attiva i suoi corsi dal 18 ottobre 2021 al 18 giugno
2022, e termina l’anno accademico il 21 giugno 2022. La frequenza alle lezioni è di tipo settimanale,
salvo gli alunni che fanno richiesta di un corso a frequenza flessibile (vedi p.to 5) e i corsi integrativi
a frequenza differenziata (Vedi p.to 2), ed è soggetta al rispetto del Protocollo di regolamentazione
interna delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid‐19 redatto
dall’Associazione (V. Allegato)

4.

I corsi strumentali saranno sospesi nei seguenti periodi:
•
•
•
•
•
•

Lunedì 1 novembre 2021
Mercoledì 8 dicembre 2021
Dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022
Dal 28 febbraio 2022 al 5 marzo 2022
Dall’14 aprile 2022 al 20 aprile 2022
Giovedì 2 giugno 2022

Durante i periodi di sospensione potranno essere organizzati recuperi da parte degli insegnanti e della
Segreteria. In questi periodi non saranno sospese le lezioni di musica d’insieme, salvo comunicazioni
dettagliate inviate durante l’anno dalla segreteria dell’Associazione.
Frequenza a distanza
Qualora si renda necessaria una sospensione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria, ovvero
l’isolamento di un alunno e/o di un docente, sarà possibile concordare la prosecuzione delle lezioni a
distanza, utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, senza alcun aggravio di costo. Qualora l’alunno
preferisca non usufruire della modalità a distanza, sarà possibile concordare con la Segreteria un recupero in
presenza o una compensazione delle relative quote di frequenza.
Progetti con gli Istituti Comprensivi
Qualora sia attivata a carico dell’Associazione la progettualità musicale in uno o più istituti comprensivi di
zona, saranno date comunicazioni specifiche per il trasferimento degli studenti interessati senza aggravio di
costi.
Termine dei corsi di strumento e delle attività complementari:
Qualora un alunno necessiti di terminare la frequenza ai soli corsi strumentali dopo i saggi di fine anno
(indicativamente fissati intorno al 5 giugno 2021) deve darne comunicazione alla Segreteria dell’Associazione
entro il mese di marzo per il calcolo della quota di partecipazione per il trimestre. Il termine della frequenza
ai corsi strumentali dopo i saggi di fine anno non implica il termine della frequenza al corso di musica
d’insieme, che va completato fino al 21 giugno. Tutte le attività complementari hanno programmazione
particolare, comunicata direttamente dall’Associazione agli alunni partecipanti
Lezioni durante il periodo estivo e luogo delle lezioni
Gli alunni interessati possono fare richiesta di prosecuzione delle lezioni nel periodo estivo tra il 15 e il 21
giugno 2022. La frequenza sarà concordata e personalizzata con ogni singolo alunno. Sia in estate che durante
l’anno i docenti non sono autorizzati a svolgere le lezioni presso il proprio domicilio o in luoghi non indicati
dalla segreteria, così come non possono passare alla modalità a distanza se non preventivamente concordato
con la direzione.
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5.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE.
Quota associativa
Per la partecipazione ai corsi, è obbligatoria l’iscrizione all’Associazione “Orchestra di Fiati del Veneto”, che
garantisce la copertura assicurativa. Essa vale per un anno solare e consiste in Euro 10,00 da versare nel mese
di Gennaio.
I nuovi iscritti pertanto versano la quota di Euro 10,00, relativa all’anno solare corrente, all’atto della prima
iscrizione, e nel mese di gennaio, ulteriori Euro 10,00 per la copertura dell’anno successivo. Gli alunni iscritti
nel precedente Anno Scolastico invece non dovranno saldare la quota associativa relativa all’anno solare
corrente, ma solo quella per l’anno successivo nel mese di gennaio.
Quote per i corsi:
Sono previste diverse quote in base allo strumento scelto, all’età dell’alunno e all’organizzazione delle lezioni:
Bambini (Fino ai 17 anni)
Adulti (Dai 18 anni in su)
Tipo di corso
Strumenti Bandistici (Flauto,
clarinetto, sassofono, tromba,
trombone, Tuba, Corno, Oboe,
Fagotto, Strumenti a
percussione)

14 euro per una lezione
individuale
11 euro a testa per una lezione
collettiva da 45 minuti (2
partecipanti)
10 euro a testa per una lezione
collettiva da 60 minuti (3
partecipanti)

17 euro per una lezione
individuale
14 euro a testa per una lezione
collettiva da 60 minuti (2
partecipanti)

Strumenti non bandistici
(Chitarra classica, Pianoforte,
Violino, Violoncello, Arpa),
canto

16 euro per una lezione
individuale
13 euro a testa per una lezione
collettiva da 45 minuti (2
partecipanti)
11 euro a testa per una lezione
collettiva da 60 minuti (3
partecipanti)

19 euro per una lezione
individuale
15,50 euro a testa per una
lezione collettiva da 60 minuti (2
partecipanti)

Propedeutica Musicale

8 euro per una lezione collettiva
da 60 minuti

Musica d’insieme (Junior OFV,
Coro, altri ensemble...)

Compresa nella quota delle
lezioni strumentali (frequenza
obbligatoria)

Da concordare sulla base del
numero di adesioni

Corso di Teoria musicale,
Attività integrative

Quota da concordare sulla base
del numero di iscrizioni

Quota da concordare sulla base
del numero di iscrizioni

Le quote per i bambini che partecipano ai laboratori strumentali contemplano la presenza obbligatoria alla
lezione di musica d’insieme.
La presenza degli alunni sia alle lezioni strumentali che a quelle di musica d’insieme è registrata
dall’insegnante su apposito registro elettronico, in modo da verificare l’opportuna frequenza.
Gli alunni che non parteciperanno alle lezioni di musica d’insieme, o che riporteranno il 50% di assenze
durante un trimestre, subiranno l’adeguamento alle quote previste per gli adulti per il trimestre successivo;
qualora l’assenza fosse avvenuta, senza comprovati motivi, nell’ultimo trimestre dell’Anno Scolastico
precedente, l’adeguamento avverrà per il primo trimestre dell’Anno Scolastico in corso. Le quote delle lezioni
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potranno subire variazioni e/o integrazioni in caso di situazioni straordinarie, che saranno comunicate in
anticipo agli alunni o ai loro genitori per ricevere la loro approvazione.
Proposta “Strumento in famiglia”
La proposta è destinata alle famiglie in cui si iscrivano più membri, o allo stesso strumento o a strumenti
diversi. Per il primo anno di corso, si applicheranno le seguenti tariffe:
Tipo di corso
2 bambini
Un bambino e un adulto
Strumenti Bandistici (Flauto,
clarinetto, sassofono, tromba,
trombone, Tuba, Corno, Oboe,
Fagotto, Strumenti a
percussione)

Stesso strumento:
17 euro per una lezione collettiva
da 45 minuti per due partecipanti
Strumento diverso:
Riduzione del 20% delle quote
regolari

Stesso strumento:
19 euro per una lezione collettiva
da 45 minuti per due partecipanti
Strumento diverso:
Riduzione del 20% delle quote
regolari bambini e del 10% delle
quote regolari adulti

Strumenti non bandistici
(Chitarra classica, Pianoforte,
Violino, Violoncello, Arpa),
canto

Stesso strumento:
19 euro per una lezione collettiva
da 45 minuti per due partecipanti
Strumento diverso:
Riduzione del 20% delle quote
regolari

Stesso strumento:
21 euro per una lezione collettiva
da 45 minuti per due partecipanti
Strumento diverso:
Riduzione del 20% delle quote
regolari bambini e del 10% delle
quote regolari adulti

Propedeutica Musicale

Riduzione del 20% delle quote
regolari

Musica d’insieme (Junior OFV,
Coro, altri ensemble...)

Compresa nella quota delle
lezioni strumentali (frequenza
obbligatoria)

Da concordare sulla base del
numero di adesioni

Corso di Teoria musicale,
Attività integrative

Quota da concordare sulla base
del numero di iscrizioni

Quota da concordare sulla base
del numero di iscrizioni

Per gli anni successivi al primo sarà applicato uno sconto del 10% sulle tariffe regolari, sempre e solo in caso
di iscrizione contemporanea di due membri dello stesso nucleo familiare.
5.
FREQUENZA FLESSIBILE E FREQUENZA PERSONALIZZATA. Gli alunni con particolari necessità
organizzative o lavorative possono richiedere di partecipare ai corsi con frequenza flessibile. L’opportunità
della frequenza flessibile comporta le seguenti specifiche:
• L’alunno con frequenza flessibile usufruisce di un carnet di 10 lezioni. Le quote per i carnet sono le
seguenti:
o 170 euro per i bambini
o 200 euro per gli adulti
• Le lezioni strumentali saranno esclusivamente di tipo individuale
• L’orario di lezione sarà vincolato all’intero orario della classe, in quanto la lezione stessa sarà inserita
prima o dopo le lezioni a frequenza settimanale già programmate
• La presenza alla lezione dev’essere comunicata alla Segreteria dell’Associazione entro tre giorni
prima dello svolgimento della stessa, altrimenti la lezione non potrà essere effettuata.
• La frequenza al laboratorio di musica d’insieme rimane obbligatoria per i bambini con le stesse
modalità dei corsi a frequenza settimanale (vedi p.to 3)
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Al termine del primo carnet potrà essere richiesto un secondo carnet intero entro il mese di febbraio oppure
un mezzo carnet da 5 lezioni a partire dal mese di marzo. Un alunno con frequenza settimanale può richiedere
di passare alla frequenza flessibile in qualunque momento dell’anno e, viceversa, un alunno con frequenza
flessibile può richiedere di accedere alla frequenza settimanale al termine del carnet. Eventuali
pareggiamenti delle quote saranno effettuati dalla segreteria.
Gli alunni con particolari esigenze formative possono richiedere un prolungamento dei tempi di lezione
regolare rispetto a quanto previsto al punto 2. In questi casi le quote di frequenza saranno concordate
individualmente.
6.
TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il pagamento delle lezioni settimanali avviene con
cadenza trimestrale e in forma anticipata, entro la prima settimana dalla comunicazione ufficiale della cifra
da pagare. La cifra sarà comunicata dalla Segreteria dell’Associazione in maniera individuale e terrà conto di
eventuali crediti accumulati (ad es. recuperi) e del calendario dei mesi contemplati.
Il Carnet di lezioni per la frequenza flessibile viene pagato per intero e prima dello svolgimento della prima
lezione.
Il pagamento delle lezioni viene effettuato tramite bonifico. Le credenziali sono le seguenti:
Intestatario: ORCHESTRA DI FIATI DEL VENETO
Iban: IT30K0200862420000104093645
Banca: Unicredit
Causale: "Quota corsi di strumento [trimestre e anno] - Nome e cognome - Strumento"
7.
ASSENZE, RECUPERI, RITIRI. La comunicazione delle assenze, sia nei corsi strumentali che nel corso
di musica d’insieme, deve avvenire sempre ed entro il giorno prima della lezione, salvo gravi motivi (es.
isolamento fiduciario)
Recupero delle assenze:
Le assenze comunicate il giorno stesso della lezione strumentale non potranno essere recuperate, sia in
caso di frequenza settimanale che flessibile. Qualora invece l’assenza sia stata comunicata in tempo utile,
l’alunno o il genitore possono concordare con il docente il recupero delle lezioni strumentali individuali in
altro momento, lo svolgimento a distanza se indicato dall’alunno, oppure la compensazione della quota già
pagata nel trimestre successivo, senza alcun recupero.
Le assenze nei gruppi collettivi non potranno essere recuperate, nemmeno a distanza, o compensate, a meno
che non manchi l’intero gruppo interessato. Le lezioni di musica d’insieme non saranno recuperate ma, per
la natura del corso e per gli impegni della Scuola di Musica, è importante che le assenze siano dettate solo
da gravi motivi.
Assenze del docente:
In caso di assenza del docente, egli è tenuto al recupero della lezione, anche in modalità a distanza, o alla
sostituzione con supplente segnalato alla scuola, e deve tempestivamente informare le famiglie e la
Segreteria della scuola. Il docente inoltre informa la segreteria di eventuali recuperi in altro orario.
Sospensione per emergenza sanitaria o per contatto con positivo COVID19:
L’Associazione comunica tempestivamente la sospensione di singoli corsi, delle attività di musica d’insieme
o di tutta l’attività in presenza qualora venga a conoscenza di un adeguamento della normativa legata
all’emergenza sanitaria in corso o della presenza di casi di positività tra gli alunni, gli accompagnatori e più in
generale tra i soci, e valuta in base ai casi lo spostamento dell’attività su piattaforma online.
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Ritiro:
In caso di ritiro l'alunno o la famiglia dello stesso, se minorenne, devono darne comunicazione in forma scritta
alla segreteria dell'Associazione. Eventuali rimanenze di quote, siano esse di carnet o di lezioni a cadenza
settimanale, non saranno restituite.
8.
ADOTTA UNO STRUMENTO. L’Associazione destina alcuni strumenti di cui se ne vuole promuovere
la diffusione per dei noleggi comodato d'uso gratuito annuali; gli altri strumenti a disposizione, in caso di
necessità, saranno concessi in comodato d’uso gratuito per un massimo di sei mesi. Al termine dell’utilizzo
l’alunno è tenuto a effettuare una revisione dello strumento, e presentarne ricevuta o scontrino fiscale per
comprovare l’avvenuto svolgimento.
Qualora l'Associazione non fosse in possesso dello strumento necessario, sono attivi accordi con i principali
rivenditori di strumenti musicali della zona, con la formula del noleggio con riscatto.
IMPEGNI DELLA SCUOLA. Al momento gli impegni della scuola ipotizzati sono i seguenti:
• Concerto di Natale
• Festa del 25 aprile
• Saggio di fine anno
• Processione di Sant’Antonio da Padova (13 giugno 2022)
• Concerto per la Festa della Musica (21 giugno 2022)
A causa dell’emergenza sanitaria non è possibile andare ulteriormente nel dettaglio della calendarizzazione.
I singoli impegni saranno comunicati con congruo anticipo dall’Associazione tramite avviso della Segreteria,
non appena saranno confermati. La partecipazione a tutti questi eventi, e a quelli che saranno aggiunti alla
programmazione durante l’anno, è obbligatoria per i corsisti per i quali sono previsti, salvo gravi e
comprovati motivi che devono essere comunicati con largo anticipo ai docenti e alla segreteria.
Inoltre, agli alunni ritenuti idonei dai docenti potrà essere proposta la partecipazione stabile a tutte le attività
dell’Orchestra di Fiati del Veneto (prove e concerti sinfonici).

9.

10.
AUTORIZZAZIONE PER FOTO E RIPRESE VIDEO. All’atto dell’iscrizione, l’alunno, o chi ne ha la tutela,
acconsente o nega all’Associazione “Orchestra di Fiati del Veneto” la possibilità di pubblicare, attraverso i
suoi canali di comunicazione, foto e riprese video svolte durante le attività della scuola di musica, nel rispetto
della normativa vigente in tema di privacy. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo
di permanenza nella scuola, salvo diversa disposizione.
11.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO. All’atto dell’iscrizione, l’alunno, o chi ne ha la tutela, è tenuto
all’accettazione del presente regolamento in tutte le sue parti e ne riceve copia integrale.
Santa Maria di Sala, 2 ottobre 2021
Il Presidente
Michele Borsetto

Il Responsabile della Scuola di Musica
Prof.ssa Annalisa Meloni
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