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I corsi di musica che nascono sotto il nome di Eliseo Music Lab sono organizzati e gestiti interamente da 
Eliseo Art Lab aps, una Associazione di Promozione Sociale nata nel 2019 che persegue l’obiettivo di 
promuovere, educare e divulgare arte e cultura.

Per partecipare ad una qualsiasi attività dell’associazione è indispensabile associarsi. Associarsi significa 
godere di copertura assicurativa, di una scontistica con i negozi convenzionati e la frequentazione spesso 
gratuita ad eventi. La richiesta per associarsi può essere inoltrata via sito o compilando un modulo in 
segreteria. La quota associativa ad Eliseo Art Lab è di euro 5,00 annui e copre dalla data dell’iscrizione fino 
al 31 dicembre dello stesso anno.

I Corsi

Obiettivo dell’Associazione è quello di istituire corsi che si rivolgono a studenti di qualsiasi età e livello. I corsi
individuali di strumento e canto, ad esempio, hanno durate variabili per meglio rispondere alle esigenze degli
studenti. Ci sono altresì corsi collettivi di propedeutica alla musica per giovanissimi studenti o master class 
per studenti di livello avanzato. Per coloro che si iscrivono per la prima volta segreteria e direzione sapranno 
guidarli nella scelta dei corsi appropriati.

L’iscrizione ai corsi di musica può avvenire durante tutto l’anno previo accordo con i docenti.

Il prospetto completo dei corsi è disponibile sul sito o presso la segreteria.

E’ possibile richiedere una lezione di prova gratuita, anche per due/tre strumenti diversi. L’accesso ai locali è 
comunque possibile solo se si è tesserati.

Si ricorda che i minorenni devono avere l’autorizzazione dei genitori/tutore legale.

Lezioni in presenza e/o online

Le lezioni individuali e i corsi collettivi sono pensati per essere svolti in presenza. Qualora però si rendesse 
necessario svolgerli online, questa possibilità sarà valutata con l’insegnante e in ogni caso l’allievo non sarà 
tenuto a proseguire lo studio, chiedendo il rimborso della cifra non sfruttata.

Docenti

Gli insegnanti della nostra scuola sono tutti professionisti che hanno o hanno avuto una importante attività 
concertistica anche di carattere internazionale. Inoltre la loro storia nel campo dell’insegnamento è 
importante, verificabile, segnata da riconoscimenti quali pubblicazioni di carattere didattico o allievi che 
hanno fatto carriera. Ma la cosa sulla quale contiamo di più è la voglia ancora di mettersi in gioco e di saper 
giocare con gli allievi.

Organizzazione corsi individuali

I corsi iniziano lunedì 5 ottobre 2020 e finiscono sabato 12 giugno 2021 e prevedono un totale di 30 
lezioni. E’ possibile aggiungere ulteriori lezioni anticipando l’inizio e/o posticipando la fine previo accordo con
la segreteria e l’insegnante. Queste lezioni aggiuntive saranno conteggiate a parte.

Le lezioni sono generalmente a cadenza settimanale ma sono possibili piani di studio personalizzati sulla 
base delle esigenze degli allievi ma anche della tipologia di lezione. Ad esempio prevediamo, per gli allievi di
livello avanzato, delle lezioni quindicinali in forma di mini-masterclass.

Consigliamo lezioni della durata di 30 o 45 minuti nel caso di bambini piccoli e di 45 o 60 minuti in tutti gli altri
casi.
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L’orario sarà definito dalla segreteria/direzione che cercherà di rispettare le esigenze degli allievi e degli 
insegnanti. Sono possibili variazioni durante l’anno per sopraggiunte esigenze ma saranno possibili soltanto 
se compatibili con le tempistiche dei nostri insegnanti.

Sarà possibile – esclusivamente per esigenze didattiche e occasionalmente – effettuare delle lezioni in 
piccoli gruppi con la presenza di entrambi gli insegnanti.

Sono possibili piani diversificati ma vanno concordati in primis con la direzione o la segreteria, che si 
interfaccerà con l’insegnante interessato.

La presenza di estranei – genitori compresi - nell’aula è a discrezione dell’insegnante.

Organizzazione corsi collettivi

Musica d’Insieme per tutti

L’iscrizione ai corsi individuali da automaticamente diritto a seguire gratuitamente alcune lezioni di musica 
d’insieme pensate per tutti i nostri allievi che verranno proposte durante l’anno scolastico con calendario da 
definirsi. Sono lezioni pensate per piccoli gruppi, anche solo due musicisti, e sono finalizzate all’acquisizione 
del linguaggio della musica d’insieme

Musica d’Insieme

Queste lezioni sono del tutto facoltative e generalmente sono rivolte ad allievi che hanno a giudizio 
dell’insegnante quel bagaglio minimo di conoscenze indispensabili per suonare insieme agli altri. Sono 
quindicinali e della durata di due ore. Pur potendo l’allievo essere presente per tutte le ore c’è una ideale 
divisione tra una prima ora per i ragazzi più piccoli e una seconda per quelli più grandi e per gli adulti.

E’ possibile iscriversi ai corsi di musica d’insieme anche senza seguire lezioni individuali. 

Lezioni Smart

L’iscrizione ai corsi individuali da automaticamente diritto a seguire gratuitamente alcune lezioni di teoria e 
cultura musicale che verranno proposte durante l’anno scolastico con calendario da definirsi.

E’ possibile iscriversi alle lezioni smart anche senza seguire lezioni individuali. 

Propedeutica

Sono previsti dei corsi collettivi di propedeutica. Tali corsi saranno subordinati alle direttive sul Covid19 e in 
ogni caso avranno un numero di allievi compatibili con il distanziamento sociale. Dal momento che 
l’organizzazione degli stessi è ancora problematica per maggiori informazioni e per le indicazioni sui costi si 
prega di rivolgersi in segreteria.

Orchestra

L’associazione, compatibilmente con le restrizioni dovute al Corona Virus, cercherà di organizzare dei 
concerti o degli spettacoli facendo suonare la nostra orchestra. La partecipazione a questi eventi è 
facoltativa ma fortemente caldeggiata. Comporta un numero adeguato di lezioni e prove aggiuntive. Per gli 
iscritti ai corsi individuali la quota di partecipazione è ridotta del 50%.  
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Pagamenti

I corsi hanno una quota d’iscrizione e una quota di frequenza.

Il pagamento della quota d’iscrizione deve essere effettuato al momento dell’iscrizione stessa.

E’ possibile effettuare il pagamento della quota di frequenza in tre diverse modalità. La prima è mensilmente,
pagando in anticipo le lezioni che avverranno in quel mese. Ad es di solito in dicembre si fanno 2/3 lezioni e 
l’allievo può pagare soltanto quelle lezioni. E’ la scelta ideale per chi ha dei dubbi e non vuole investire cifre 
più importanti.
La seconda soluzione è in tre rate trimestrali. In questo caso l’allievo dovrà pagare entro e non oltre l’inizio 
della seconda lezione. Se il pagamento dovesse avvenire oltre questo termine, le eventuali lezioni perse non
saranno ritenute da recuperare. Rispetto al pagamento mensile questo ha un costo minore ed è certamente 
più pratico.
Infine si può pagare in una retta unica. Valgono le regole del pagamento trimestrale e lo sconto è ancora 
migliore.

Borse di studio

Alla fine di ogni trimestre – e se ci saranno le condizioni economiche - una commissione si riunirà per 
assegnare ad uno o più studenti delle borse di studio che potranno essere in denaro o in strumenti o 
accessori per strumenti. I criteri per l’assegnazione saranno valutati in modo indipendente dalla 
commissione. Certamente si prenderanno in considerazione valutazioni di merito (rendimento e impegno 
dello studente) e socio-familiari (numero di membri della stessa famiglia iscritti ai corsi e/o evidenti difficoltà 
economiche). La valutazione della commissione è insindacabile.

Assenze

E’ cortesia avvertire l’insegnante di una eventuale assenza. L’insegnante non è tenuto in alcun modo a 
recuperare la lezione ma, a sua discrezione e se avvertito per tempo, potrà cercare di inserire il recupero in 
uno spazio libero. I recapiti telefonici degli insegnanti vengono comunicati dagli insegnanti stessi o dalla 
segreteria all’inizio dell’anno scolastico.

L’insegnante che per qualsiasi motivo non può presentarsi a lezione, salvo casi di forza maggiore, è tenuto 
ad avvisare gli allievi con quanto più anticipo possibile. E’ altresì tenuto a recuperare la lezione all’interno 
dello stesso anno scolastico.
I recapiti degli allievi devono essere forniti nel modulo di iscrizione. 

Ritiro

L’allievo iscritto ai corsi può ritirarsi in qualsiasi momento. Se il ritiro viene comunicato alla segreteria con un 
anticipo di 30 giorni, l’associazione tratterrà il 50% della cifra già pagata. In assenza di comunicazione alla 
segreteria niente sarà dovuto.
La quota associativa e la quota di iscrizione non saranno restituite.
    

Cesena, _______________     Firma per presa visione, __________________________                  
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