
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

1. ORGANIZZAZIONE SCUOLA                                                                                                                 
La Music Factory organizza e gestisce corsi di musica per i propri allievi di tutte le età. I corsi sono aperti tutto 
l’anno. Il responsabile della scuola nonché Direttore Artistico è il titolare Gianluca Gubbioli.  

2. I CORSI                                                                                                                                                                         
Le lezioni e i corsi si possono svolgere durante tutto l’anno. I corsi hanno inizio nel mese di Ottobre. Il calendario 
dei corsi di musica è di 35 settimane suddivise in tre trimestri e si svolgerà fra il primo ottobre e l’ultima 
settimana di maggio. I corsi durante l’anno si svolgeranno con le seguenti modalità: corsi individuali, di coppia o 
di gruppo. I corsi individuali sono classificati come Principianti e Avanzati relativi agli strumenti: Basso Elettrico, 
Batteria, Canto, Chitarra Classica, Chitarra Moderna, Dj e Logic Pro, Fisarmonica, Flauto Traverso, Pianoforte, 
Pianoforte Jazz, Sound Design, Tastiera, Tecnico del Suono, Violino. Tutte le lezioni prevedono l’apprendimento 
della teoria della musica.  I corsi di gruppo riguardano il Laboratorio di Musica di Insieme inserendo anche 
aspetti di Ear Training e Composizione. Per chi volesse si effettuano anche lezioni per prepararsi agli esami di 
ammissione per Scuola Secondaria di Primo Grado con indirizzo musicale, Liceo Musicale e esami di 
ammissione ai corsi di diploma accademico del Conservatorio di Musica. 
• LEZIONI INDIVIDUALI DI 1 ORA a cadenza settimanale; • LEZIONI INDIVIDUALI DI 1 ORA senza obbligo di 
cadenza settimanale; • LEZIONI DI COPPIA DI 1 ORA a cadenza settimanale; • LEZIONI DI MUSICA DI 
INSIEME a cadenza bisettimanale.                                                                                                                                             
Le festività saranno quelle previste dal calendario scolastico.                                                                                       
Nel mese di Maggio si svolgeranno i saggi finali  e nel mese di Dicembre (compatibilmente con la preparazione 
degli allievi) quelli di Natale.                                                                                                                                                               

3. SEDI  I corsi si svolgono presso: Via Moglio, 10/12 Borgonuovo di Sasso Marconi; Via Moglio, 16 Borgonuovo di 
Sasso Marconi, Via Cimarosa, 57 Casalecchio di Reno.  

4. DESCRIZIONE DEI CORSI DI MUSICA 
Tutti i corsi sono tenuti da insegnanti dipolomati, specializzati e/o altamente qualificati nello specifico strumento 
di insegnamento. Il percorso formativo e le specificità di ogni corso sono descritte direttamente da ogni 
insegnante. 

5. ISCRIZIONI  
Le iscrizioni si raccolgono durante tutto il periodo dell’anno, tenuto conto della disponibilità dei posti e della 
tipologia dei corsi da frequentare. Per essere ammessi alle attività didattiche/ musicali rivolte ai bambini, ragazzi 
e agli adulti, occorre presentare domanda compilando in ogni parte il modulo di iscrizione, comprensivo della 
conferma della lettura del regolamento. Il modulo di domanda di iscrizione è un’autocertificazione, pertanto è 
necessario che venga firmato, in caso di allievo minorenne, da uno dei genitori o da chi esercita la potestà 
genitoriale. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, la Music Factory contatterà l’iscritto per concordare orari e 
giorni delle lezioni.     

6. FREQUENZA 
Vengono organizzate lezioni individuali, di coppia o d’insieme. Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni 
secondo l’orario ed i programmi concordati. Una frequenza saltuaria ai corsi pregiudica gli obiettivi didattici da 
raggiungere. Sarà possibile recuperare, in accordo con l’insegnante, fino ad un massimo di 2 lezioni per ogni 
trimestre, se queste saranno state giustificate allo stesso con almeno 24 ore di anticipo. Non sarà recuperato né 
rimborsato nessun altro tipo di assenza. I recuperi saranno concordati con l’insegnante ed effettuati entro il 
mese di giugno. 

7. FREQUENZA MULTIPLA 
Nel caso che un allievo frequenti più corsi trimestrali individuali viene riconosciuta la “frequenza multipla” con 
concessione di uno sconto del 10% sul secondo corso. Gli sconti non sono cumulabili.    



8. FREQUENZA FAMILY 
Nel caso che più membri di una famiglia frequentino corsi trimestrali individuali viene riconosciuta la “frequenza 
family” con concessione di uno sconto del 10% dal secondo membro della famiglia in poi. Gli sconti non sono 
cumulabili.                                                                                                                                                                             

9. ASSENZA DELL’INSEGNANTE 
In caso di assenza dell’insegnante è previsto il recupero della lezione persa in un orario alternativo; nel caso di 
assenze prolungate si provvederà alla nomina di un supplente. L’assenza dell’insegnante non verrà sommata 
all’assenza giustificata. 

10. RITIRO  
È possibile ritirarsi dai corsi al termine di ogni trimestre o, per motivi eccezionali, in un altro momento. I genitori 
degli allievi o gli allievi maggiorenni che per qualsiasi motivo intendano interrompere la frequenza delle lezioni, 
devono darne tempestiva comunicazione scritta tramite MAIL alla Music Factory (info@musicfactorygroup.it). Il 
pagamento della retta si interrompe solo a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione. In caso di ritiro 
gli allievi che volessero riprendere le attività didattiche dovranno effettuare nuovamente l’iscrizione.                                                          

11. MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Le rette di frequenza sono definite secondo le tipologie di corso sopra descritte, compresi gli eventuali sconti, e 
compariranno chiaramente nelle ricevute di pagamento. I pagamenti delle singole lezioni avverranno prima di 
ricevere il servizio. I pagamenti dei corsi trimestrali avverranno in 3 momenti all’inizio di ciascun trimestre:  • 
entro il 1 ottobre per la prima rata; • entro il 7 gennaio per la seconda rata; • entro il 23 marzo  per la terza rata. 
Nelle rette dei corsi individuali o di coppia, sono compresi incontri di musica d’insieme, a cui gli allievi 
parteciperanno su indicazione degli insegnanti, in base al livello raggiunto e all’esperienza maturata. Gli incontri 
di musica d’insieme sono scontati (sconto cumulabile) per chi effettua il corso trimestrale.  Non sarà possibile 
proseguire i corsi nel mese successivo in mancanza dei versamenti previsti. 


