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La scuola di musica è diretta da Giacomo Pelanti, in affiliazione con “Accademie Lizard”
il servizio di segreteria viene svolto unicamente dal Direttore.
Ogni insegnante è tenuto alla crescita del progetto,mettendo a disposizione le proprie
competenze artistiche e professionali per le varie attività (concerti,saggi ed attività
collaterali).
ogni mancanza di disponibilità verso talune attività svolte deve essere comunicata
immediatamente al fine di prevenire future controversie.
Ogni insegnante è tenuto ad assicurare alla scuola la presenza regolare alle lezioni.L'attività
artistica degli insegnanti deve essere compatibile con l'attività didattica.In caso contrario la
scuola dovrà tutelare gli interessi degli allievi.
La segreteria comunica l'orario delle lezioni agli insegnanti e gli eventuali successivi
aggiornamenti.Ogni insegnante è tenuto a verificare con la segreteria il proprio orario e a
comunicare alla stessa eventuali variazioni.
Qualunque variazione temporanea di orario deve essere comunicata con almeno 7 giorni
d'anticipo alla segreteria e agli allievi (salvo situazioni particolari).
Ogni Insegnante è tenuto a comunicare la propria impossibilità a tenere con regolarità le
lezioni con almeno 15 giorni di preavviso.
Le lezioni non effettuate causa assenza dell'insegnante devono essere recuperate entro e non
oltre le successive 4 settimane.
Le lezioni perse dagli allievi non saranno recuperate,salvo eventuali casi particolari di volta
in volta analizzati.
Tutte le assenze (così come tutte le lezioni svolte) degli allievi devono essere annottate
sull'apposito registro presente in ogni libretto.
La scuola richiede di arrivare con 15 minuti di anticipo alle lezioni e di lasciare l'aula solo
dopo che l'ultimo allievo se n'è andato.
Ogni insegnante è tenuto a comunicare alla segreteria un eventuale supplente che lo possa
sostituire in situazioni particolari.
Ogni insegnante è tenuto ad annotare il proprio orario di entrata ed uscita nei giorni in cui
tiene le lezioni.
Ogni insegnante è tenuto a controllare periodicamente la posizione dei propri allievi
riguardo i pagamenti delle quote.
Ogni insegnante è tenuto a lasciare in ordine l'aula.
La presenza dell'insegnante al saggio di fine anno è obbligatoria.
Ogni insegnante è tenuto a comunicare il programma dei saggi con 30 giorni di anticipo.
Ogni insegnante è tenuto ad aggiornarsi continuamente,almeno ogni 2 anni,come da
regolamento Lizard.
Ogni insegnante che desideri dimettersi dal progetto è tenuto a comunicarlo con almeno 60
giorni di anticipo.
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