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REGOLAMENTO dei Corsi di Musica dell’Associazione Music4Education 
per l’anno scolastico 2017 - 2018 presso la scuola Pastor Angelicus, via Cittadini 5, Milano 
 
 
DIREZIONE 
 
La direzione dei corsi, la responsabilità di ogni aspetto gestionale, logistico e didattico è assunta 
dalla prof.ssa Antonella Matarazzo, in collaborazione con la prof.ssa Fabiola Marcenaro, che 
operano in sinergia con gli insegnanti dell’Associazione Music4Education, in convenzione con la 
scuola Pastor Angelicus. 
 
 
LEZIONI 
 
La durata delle lezioni è stabilita in base all’iscrizione (30, 40, 45 o 60 minuti), per un totale di 23 
lezioni nell'anno scolastico 2017 – 2018. A queste si aggiungono da gennaio in poi alcuni incontri di 
musica d’insieme (da 6 a 8 a seconda del gruppo) di 1 ora l’uno. Il calendario di tali incontri sarà 
comunicato a gennaio, previo incontro con gli studenti e i genitori. 
 
 
CALENDARIO 
 
La scansione delle lezioni è stabilita da apposito calendario, con inizio la settimana del 16 ottobre e 
termine nel mese di maggio. Il suddetto calendario è compilato per tutta la durata dell’anno e 
tiene conto dei periodi di vacanza dell’Istituto, ma non può tenere conto di altre attività in essere 
nella scuola (gite, uscite didattiche giornaliere ecc.) in quanto ancora passibili di modifiche o non 
ancora stabilite. 
 
 
ASSENZE E RECUPERI 
 
Sarà recuperata ogni eventuale lezione persa per assenza dell’insegnante. 
Viceversa in caso di assenza dell’alunno la lezione NON sarà recuperata, se non in presenza di 
particolarissime circostanze o reiterate assenze, ma solo a discrezione dell’insegnante stesso. 
Ogni recupero viene gestito in autonomia dall'insegnante e dalla famiglia, fermi restando i limiti 
del calendario e la disponibilità degli spazi. É compito dell'insegnante avvisare la direzione di 
questi cambiamenti, così come ogni altra segnalazione in merito alla disciplina o alla didattica. 
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ASSISTENZA 
 
In sede di definizione dell’orario ogni famiglia dovrà provvedere in proprio affinché ciascun 
ragazzo abbia una scansione pomeridiana ben definita. Come forma di assistenza, previo accordo, 
l’Associazione darà la possibilità all’alunno di recarsi nell'aula della lezione anche prima di essa, 
oppure di restarvi dopo la fine della medesima, sotto la custodia quindi del proprio insegnante. 
Tale forma di assistenza, che per sua natura è quindi esclusivamente “passiva”, dovrà essere 
concordata e regolata da precisi accordi. 
 
 
MUSICA D’INSIEME 
 
L’ora di musica d’insieme, in quanto momento formativo ed educativo, è da intendersi 
obbligatoria. Eccezioni potranno essere prese in considerazione dalla direzione solo in casi 
particolari e a fronte di solide ragioni. 
 
 
COMUNICAZIONI 
 
Per facilitare la comunicazione ad ogni famiglia verrà reso noto recapito telefonico dell'insegnante, 
anche per gestire più facilmente le eventuali urgenze. 
Ogni informazione relativa alla vita dell’Associazione e ai corsi sarà inoltre presente sul sito della 
medesima.  
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