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Associazione Culturale Ricreativa LIBERAmente 
Anno Scolastico 2022 - 2023 

 
Scuola Popolare di Musica & Musical 

“Don Lorenzo Milani” 
Regolamento 

La Scuola Popolare di Musica & Musical “Don Lorenzo Milani” (d’ora in poi SPM) nasce nel 2022 
in seno alle molteplici attività promosse dall’Associazione Culturale Ricreativa LIBERAmente, 
attiva già da tempo a Milano presso l’IC Alda Merini. 
Obiettivo primario di SPM è favorire e diffondere la cultura musicale sul territorio rivolgendosi 
ad allieve e allievi di tutte le età. 

Sede dei corsi 

I corsi di musica si svolgono all’interno dei plessi di Scuola Secondaria di Primo Grado di Via 
Sapri 50 e di Via Gallarate 15. 

In alcuni casi limitati, come ad esempio i corsi di avviamento alla musica per i più piccini, è 
prevista l’attivazione degli stessi all’interno del plesso di Scuola dell’Infanzia di via Sapri 25 o 
delle due Scuole Primarie “Magreglio” e “Pareto”. 

Tipologia dei corsi 

Sono previsti corsi individuali e corsi di piccolo e medio-grande gruppo. 
 
I corsi individuali possono avere durata di 60’, 45’, 30’. Vengono svolti con cadenza di una 
volta alla settimana in giorno ed orario pattuiti all’atto dell’iscrizione. 

I corsi di piccolo gruppo sono corsi con un minimo di 3 ed un massimo di 5 allievi. I corsi di 
medio-grande gruppo (per esempio canto corale junior) non hanno limite numerico. 

Docenti 

I docenti sono tutti qualificati nel proprio ambito di attività e diplomati nella propria specialità. 
 
Destinatari 

L’attività di SPM è rivolta a tutte e tutti coloro che desiderino apprendere i rudimenti dell’arte 
di suonare uno strumento e di cantare in coro o solisticamente. Non ci sono limiti di età. 

Orchestra e coro 

Tutte le allieve e gli allievi di SPM che raggiungano un adeguato livello di preparazione possono 
partecipare, se lo desiderano, alle lezioni di musica d’Insieme e coro della SMIM (Scuola Media 
a Indirizzo Musicale) e alle relative manifestazioni sul territorio: saggi, concerti ecc. 
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Numero di lezioni 

Il numero di lezioni per chi si iscrive dal 15 al 30 di ottobre è di 30. Procedendo nel corso 
dell’anno scolastico il numero di lezioni si riduce progressivamente secondo lo schema proposto 
dalla tabella scalare allegata. 

Il costo di frequenza viene calcolato di conseguenza ed è riportato nella medesima tabella. 
 
Assenze e recuperi 

In caso di assenza del docente sarà cura del docente stessə recuperare la lezione perduta. 
 
Se l’insegnante, a fine corso, non riuscirà a fornire tutte le lezioni pattuite, la quota delle 
attività non godute verrà restituita all’allievə a fine anno scolastico. 

IMPORTANTE. In caso di assenza dell’allievə la lezione non viene mai recuperata a 
meno che insegnante e allievoə non si accordino diversamente (p.e. assenza prevista 
e notificata con debito anticipo). 

Sospensione di un corso 

In alcuni casi molto particolari (ad esempio un lungo periodo d’assenza per un viaggio o per un 
intervento chirurgico con relativa convalescenza) è possibile chiedere la sospensione del corso. 
In questo caso il numero di lezioni non godute viene rimborsato a fine anno scolastico. 

Deve tuttavia trattarsi di circostanza a carattere eccezionale. 
 
Ritiri 

L’allievə che non si sia presentato ad almeno 8 lezioni consecutive (circa due mesi) senza alcun 
avviso, viene considerato ritirato. 

La segreteria occuperà quindi il suo spazio di lezione con altro allievo. 

IMPORTANTE. In questo caso le quote già versate non vengono rimborsate. 

Quote di frequenza e modalità di versamento 

Le quote di frequenza sono stabilite in base al numero di lezioni pattuite all’atto dell’iscrizione e 
sono indicate nella tabella scalare proposta. 

 
Il versamento deve essere effettuato mediante Bonifico Bancario su IBAN: 

 
IT 85 I 05387 01604 000003066305 

Intestato a Associazione Culturale Ricreativa LIBERAmente. 
 
Occorre poi allegare al modulo d’iscrizione la ricevuta del bonifico contenente il relativo numero 
CRO. 

Solo in casi molto particolari, da pattuire con la Segreteria, sarà ammessa altra forma di 
pagamento (p.e. assegno bancario o contanti). 
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Il versamento può avvenire in soluzione unica all’atto dell’iscrizione oppure in due o tre rate, la 
prima all’atto dell’iscrizione, le successive al 31 novembre e al 31 gennaio. Se non si 
provvede con puntualità al pagamento, le lezioni di musica vengono immediatamente 
interrotte. 

È prevista la rateazione in tre tranche per i corsi con un costo uguale o superiore ai 
600,00€. 

Per i corsi con un costo compreso fra i 200,00€ e i 400,00€ è possibile unicamente la 
suddivisione in due tranche. 

Sotto i 200€ il versamento deve essere in soluzione unica all’atto dell’iscrizione. 
 
La rateazione deve essere in parti uguali. Per es. un corso del costo di 630€ prevede tre rate 
da 210€. Oppure: un corso che costi 378€ potrà essere diviso in due rate di 189€ ciascuna. 

IMPORTANTE. Per il solo MUSICAL il costo complessivo di 800€ potrà essere suddiviso in 4 
rateazioni di 200€ ciascuna: la prima all’atto dell’iscrizione, le successive al 31 novembre, al 31 
gennaio e al 31 marzo. 

Quota d’iscrizione una tantum 

All’atto dell’iscrizione ad uno qualsiasi dei corsi proposti è previsto il versamento della quota 
una tantum di €10,00 che comprende anche l’assicurazione infortuni. 

Contatti 

Per chiarimenti a qualsiasi titolo inerenti agli aspetti economici della proposta contattare: 

liberamente.associazione2019@gmail.com 

Per chiarimenti circa le lezioni, loro tipologia, aspetti tecnici e artistici contattare: 

tuttalamusica@icsaldamerini.edu.it 

 
 
 
 
La Direzione 
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