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Regolamento

1 L’iscrizione alla HMI – Scuola Moderna di Musica comporta l’impegno alla frequenza delle lezioni in
modo regolare per la durata minima di un semestre, nonché al versamento completo della retta e della
tassa amministrativa semestrale.
2 L’anno scolastico è diviso in due semestri: primo semestre (da settembre a gennaio) e secondo
semestre (da febbraio a giugno). Le lezioni seguono il calendario scolastico stabilito dal Cantone.
Complessivamente l’allievo ha diritto a 16 lezioni individuali per semestre.
3 Le rette dei corsi sono richieste semestralmente e devono essere saldate entro la data indicata sulla
fattura. Eventuali richieste di pagamenti rateali sono da concordare con la segreteria. Anche nel caso di
pagamenti rateali il totale della fattura deve essere saldato entro la conclusione del semestre a cui fa
riferimento.
4 Gli allievi iscritti alle lezioni individuali possono frequentare senza costi aggiuntivi i corsi complementari
attivati durante il semestre come previsto dal tariffario.
5 L’orario delle lezioni individuali deve essere concordato con il docente e la segreteria. Orari e giorni
delle lezioni dei corsi complementari vengono comunicati dalla segreteria.
6 Le lezioni perse per assenza del docente vengono recuperate o accreditate al semestre successivo.
7 Le lezioni individuali perse per assenza dell’allievo vengono recuperate se giustificate 24 ore prima
direttamente all’insegnante (per gli allievi minorenni devono essere giustificate da un genitore). Può
essere recuperata una sola lezione giustificata per semestre. Le lezioni di gruppo non possono essere
recuperate.
8 Se l’allievo desidera interrompere il corso, deve comunicarlo per iscritto alla segreteria, un mese prima
della fine del semestre.
9 Eventuali cambiamenti d’indirizzo o telefonici sono da comunicare tempestivamente alla segreteria.
10 È possibile usufruire di riduzioni sulla retta del corso nel caso di famiglia con più iscritti (20% sul
secondo iscritto) o nel caso di iscrizione a più corsi (20% sul secondo corso).

11 Al termine dell’anno scolastico, con l’approvazione del docente, gli allievi possono iscriversi agli esami
di livello per l’ottenimento dei certificati della Società Svizzera di Pedagogia Musicale (SSPM).

12 Durante l’anno scolastico la scuola organizza eventi, esibizioni pubbliche e saggi musicali che
prevedono la partecipazione degli allievi.
13 L’allievo non è assicurato dalla scuola.
14 Per eventuali controversie il foro competente è Bellinzona, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF
(Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello svizzero.
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