
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 

SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “SEBASTIANO MORATELLI” 
affidata in gestione, mediante convenzione, a  

STEFANI SPORT  Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica 
Iscritta al n. A228155 dell’Albo delle Cooperative e al n. VI0153 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione Veneto 

Via Fontana 42 – 36025 Noventa Vicentina (VI) – telefono 0444-760801, fax 0444-760817 
Email: stefanisport@fondazionestefani.it  - Posta certificata: pec@pec.stefanisport.it 

CODICE FISCALE e PARTITA IVA:  03196950244 

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 
La Scuola Comunale di Musica è affidata in gestione dal Comune di Noventa Vicentina, mediante 
convenzione, alla Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica “STEFANI SPORT” con sede in 
via Fontana 42 a Noventa Vicentina (strutture della Fondazione Stefani onlus).  
La Scuola, intitolata a Sebastiano Moratelli dal 2009, è stata istituita nel 1991 per la crescita complessiva della 
persona ed in particolare dei giovani, per dare una seria istruzione musicale e preparare i più idonei a 
proseguire gli studi musicali presso i Conservatori. 

 I corsi si svolgono di pomeriggio presso l’Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” in via 
G.Marconi a Noventa Vicentina. 

 La durata dei corsi di Musica coincide con l'anno scolastico 2019-2020 secondo il calendario e l’orario 
che sarà definito per ogni allievo nel periodo dall’1 ottobre 2019 al 31 maggio 2020, prevedendo in totale 
n.27 lezioni di cui indicativamente n.9 lezioni nel periodo ottobre - dicembre e n.18 lezioni nel periodo 
gennaio-maggio.  

 Le lezioni individuali avranno la durata di mezz'ora, tre quarti d'ora, oppure un'ora settimanale.  

 Le lezioni a coppia avranno durata un’ora o tre quarti d’ora. Non sono ammesse lezioni in coppia di 
mezz’ora, salvo casi particolari per il canto ammessi dal Direttore Artistico.  

 È dovere dell'allievo essere puntuale alle lezioni. I ritardi sono ammessi solo se giustificati. In ogni 
caso non è prevista alcuna forma di recupero del tempo perduto per i ritardi o le assenze degli 
allievi. 

 I minori devono essere accompagnati fino all’aula dove si svolge la lezione e recuperati 
immediatamente dopo.  

 Ogni allievo avrà cura del posto occupato e degli strumenti didattici a disposizione.  

 Gli insegnanti riceveranno i propri allievi (ed eventualmente i loro genitori / familiari) soltanto 
presso la Scuola nei giorni di lezione e in orario prestabilito.  

 Qualora vi sia l'impossibilità da parte dell'insegnante allo svolgimento delle lezioni (per malattia, 
per impegni artistici, perché la lezione coincide con un giorno festivo, ecc.), l’insegnante avviserà 
tempestivamente l’allievo. Le lezioni verranno recuperate in accordo con i relativi allievi.  

 Durante l'anno scolastico sono previsti saggi degli allievi (di norma un saggio natalizio e un saggio a 
maggio). 

LE QUOTE ANNUALI previste sono le seguenti:  

Iscrizione 20,00 euro   

Lezioni 
individuali 

60 minuti costo annuale euro 
756,00 da pagare in n.3 rate di 
euro 252,00 ciascuna 

45 minuti costo annuale 
euro 567,00 da pagare in n.3 
rate di euro 189,00 ciascuna 

30 minuti costo annuale euro 
378,00 da pagare in n.3 rate  
di euro 126,00 ciascuna 

Lezioni in 
coppia 

60 minuti  costo annuale 
euro 378,00 da pagare in n.3 
rate di euro 126,00 ciascuna 

45 minuti costo annuale 
euro 288,00 da pagare in n.3 
rate di euro 96,00 ciascuna 

Non è prevista la lezione di mezz’ora 
in coppia, salvo casi particolari per il 
canto ammessi dal Direttore Artistico.  

PER I NUOVI ISCRITTI 
Prima di procedere con l’iscrizione è necessario: 

1. prendere visione del Regolamento della Scuola Comunale di Musica; 
2. contattare preventivamente al telefono il Direttore Artistico prof. Gianni Romagna (telefono 347 

4240519) per presentarsi ed esporre il proprio interesse specifico. 

PER I CORSI IN COPPIA (solo per le nuove coppie di allievi): 
1. contattare preventivamente al telefono il Direttore Artistico prof. Gianni Romagna (telefono 347 

4240519) per presentarsi ed esporre il proprio interesse specifico (Il prof. Romagna deve valutare la 
preparazione omogenea dei due corsisti ed avvallare la fattibilità del corso in coppia); 

2. dopo aver ricevuto il nulla osta del prof. Romagna, le due istanze per la frequenza delle lezioni in 
coppia devono essere presentate congiuntamente alla Segreteria della Scuola di Musica presso 
gli Uffici della Cooperativa sociale Stefani Sport in via Fontana 42 a Noventa Vicentina (strutture della 
Fondazione Stefani onlus). 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER CORSI DI STRUMENTO DEI CONSERVATORI: 
Considerato che la scuola è convenzionata con i conservatori di Vicenza “A.Pedrollo” e di Rovigo “F. Venezze” 
per ogni studente sarà possibile svolgere una programmazione didattica in accordo con i corsi di strumento di 
tali conservatori. Per tali casi è necessario prendere contatti preventivamente con il Direttore Artistico 
prof.Gianni Romagna (telefono 347 4240519). 

PAGAMENTI QUOTA DI ISCRIZIONE E RATE DI FREQUENZA: 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE deve essere pagata subito al momento in cui si deposita il modulo di iscrizione 
presso gli Uffici della Cooperativa Sociale Stefani Sport, in via Fontana 42 a Noventa Vicentina (strutture della 
Fondazione Stefani onlus) – apertura uffici 8.30 - 19.30 dal lunedì al venerdì e 8.30 - 12.00 il sabato. 
LA FREQUENZA DEI CORSI è da pagare in TRE RATE, pari ad un terzo del totale, nei seguenti termini: 
1) PRIMA RATA da versare con l’iscrizione entro e non oltre l’1 ottobre 2019; 
2) SECONDA RATA da versare entro il 14 dicembre 2019; 
3) TERZA RATA da versare entro il 29 febbraio 2020.  

In mancanza di rispetto dei suddetti termini di pagamento, le lezioni non potranno avere luogo. 

I pagamenti delle rate di frequenza possono essere svolti: 
 direttamente presso gli Uffici della Cooperativa Stefani Sport (contanti, POS, Carta di Credito, Bancoposta); 

 a mezzo bonifico bancario su IBAN IT 51 Y 02008 60125 000060018929   intestato a Stefani Sport 
Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica con causale “Rata Scuola di Musica allievo /allieva nome 
cognome”. In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, deve essere consegnata copia 
dell’eseguito bonifico alla segreteria della scuola di musica o inviata per e-mail a: 
stefanisport@fondazionestefani.it 

Per casi particolari che avessero serie e motivate situazioni di difficoltà a pagare secondo i termini di 
regolamento, la Cooperativa Sociale Stefani Sport si rende disponibile ad esaminare per tempo la 
specifica situazione e a concordare, per quanto possibile, una soluzione.  
La valutazione di queste situazioni sarà in ogni caso condivisa con i preposti Uffici Comunali.   

RITIRO DALLA FREQUENZA 

 È possibile ritirarsi dalla frequenza della Scuola di Musica solo entro il 14 dicembre 2019. Gli importi 
versati non saranno restituiti. 

 In caso di ritiro dopo il 14 dicembre 2019, l’allievo è tenuto comunque a saldare l’intero importo 
di frequenza annuale. 

 La comunicazione di ritiro dalla frequenza deve essere svolta in modo scritto, con data e firma, 
consegnandone una copia al DIRETTORE ARTISTICO PROF. GIANNI ROMAGNA ed una alla 
SEGRETERIA della Scuola Comunale di Musica presso gli uffici della Cooperativa sociale Stefani 
Sport. Pertanto NON È SUFFICIENTE la comunicazione al solo insegnante di corso. 

ACCESSO AI CORSI A NUMERO CHIUSO 

Per ragioni legate alle previsioni di spesa del bilancio del Comune di Noventa Vicentina che ha affidato in 
convenzione la gestione della Scuola Comunale di Musica, l’accesso ai corsi è a numero chiuso e saranno 
accettate iscrizioni solo fino al raggiungimento del tetto massimo di 1.320 ore annue. Le istanze di 
iscrizione alla Scuola Comunale di Musica verranno quindi accolte in ordine cronologico di arrivo. 

PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI E CALENDARIO DEI CORSI 
I corsi inizieranno il primo ottobre 2019.  
Le iscrizioni devono essere presentate alla SEGRETERIA della Scuola Comunale di Musica presso gli 
Uffici della Stefani Sport cooperativa sociale sportiva dilettantistica in via Fontana 42 a Noventa 
Vicentina (strutture della Fondazione Stefani onlus) dal 2 al 28 settembre 2019. 

IMPEGNI ASSUNTI DAGLI ALLIEVI (e dai Genitori di allievi minorenni) 
Ogni allievo, iscrivendosi alla Scuola Comunale per i corsi individuali o a coppia, s'impegna a: 

1. pagare la quota di iscrizione di euro 20,00; 
2. pagare le quote previste per le lezioni nel rispetto delle scadenze; 
3. accettare integralmente le norme per il funzionamento della Scuola Comunale di Musica, descritte nel 

Regolamento allegato al presente modulo. 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Preventivamente all’iscrizione viene consegnata l’Informativa per il Trattamento dei Dati Personali ai sensi 
dell’art.  13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) e del Codice del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche 
e integrazioni (“Codice Privacy”). Il consenso al trattamento dati è necessario per poter garantire 
l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali per il servizio della Scuola Comunale di Musica e dei 
servizi resi da Stefani Sport cooperativa sociale sportiva dilettantistica (Titolare del trattamento). 

RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO,  
La riunione di presentazione dell'anno scolastico, aperta a tutti gli iscritti, ai genitori e agli insegnanti, si terrà 
presso l'Aula Magna della Scuola Media giovedì 19 settembre 2019 alle ore 18.00. 
È importante che gli allievi siano presenti per prendere accordi con gli insegnanti sugli orari dei corsi. 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:  
Segreteria della Scuola di Musica presso gli Uffici della Cooperativa sociale Stefani Sport in via 
Fontana 42 a Noventa Vicentina (strutture della Fondazione Stefani onlus)  
telefono 0444.760801 – email: stefanisport@fondazionestefani.it – sito:www.stefanisport.it. 

mailto:stefanisport@fondazionestefani.it

