Accademia Ducale - Centro studi musicali
Piazza Mons. Donato Pafundi, 10 - Palazzo Ducale
85016 Pietragalla (PZ)

Il/La Sottoscritto/a (nome allievo) ………………………………………………………………….....................................................
nat .…. il ………/ ……. /…..…… a …………………………………. Codice Fiscale…………….………………….…………………………….
residente a ………………………………………………………………………………… Prov. …………………............................................
via /piazza ……………………………………………………………………. n. ………………cap. ………………………………………………………
per allievi minorenni indicare il nome del genitore o di chi ne fa le veci (che dovrà firmare in calce)
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………….
tel./cell. ………………………………………………………………. e-mail……………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere iscritt___ all’Accademia Ducale centro studi musicali e di voler frequentare il corso di
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Firma (se minorenne, del genitore o di chi ne fa le veci)

____________________________________________

Accademia Ducale centro studi musicali
piazza Mons. Donato Pafundi, 10 - Palazzo Ducale - 85016 Pietragalla (PZ)
C.F. 96085950762
web: www.ducaleacademy.it – mail: acc.ducale@gmail.com - tel. 3471856713

REGOLAMENTO
Anno accademico
Le lezioni dell’Accademia Ducale si svolgono a partire dal mese di ottobre sino alla fine del mese di giugno.
Orari e calendario delle lezioni sono definiti all’inizio dell’anno.
Corsi
Tutti coloro che fanno domanda di iscrizione sono ammessi a frequentare il corso scelto.
Gli allievi sono tenuti alla frequenza obbligatoria alle lezioni e a tutte le attività programmate
dall’Accademia.
Il percorso di studi propone corsi di musica per allievi di ogni fascia di età, a partire dai 3 anni ed è impostato
su tre livelli didattici: propedeutico, regolare e di perfezionamento, finalizzati al conseguimento del titolo
accademico, grazie alla convenzione stipulata con il Conservatorio di Teramo, Istituto Statale Superiore di
Studi Musicali e Coreutici “Gaetano Braga”. Il percorso prevede anche la conoscenza del repertorio liturgico.
Sono attivi corsi per appassionati della musica, rivolti a giovani, adulti, over 60, con programmi personalizzati.
Corsi individuali
Sono individuali i corsi di strumento. La durata delle lezioni individuali è di 50 minuti.
Gli allievi che seguono il corso di strumento frequentano 4 lezioni di strumento (individuale), 4 lezioni di
solfeggio (collettive), 1 lezione di musica d’insieme al mese della durata di due ore (collettiva).
I corsi individuali attivi sono i seguenti:


CANTO CLASSICO E MODERNO, VOCALITA’



CLARINETTO



CHITARRA



SAX



ORGANO



FLAUTO TRAVERSO



PIANOFORTE



FISARMONICA DIATONICA (organetto)



VIOLINO



OTTONI (tromba, trombone, corno)



VIOLINO BAROCCO (corso avanzato)



VIOLA



VIOLONCELLO



CONTRABBASSO



PERCUSSIONI
Firma (se minorenne, del genitore o di chi ne fa le veci)
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Corsi collettivi
La durata dei corsi collettivi è di 60 minuti. I corsi collettivi attivi sono i seguenti:






TEORIA MUSICALE E SOLFEGGIO
MUSICA D’INSIEME (musica da camera, orchestra)
EAR TRAINING
SCRITTURA MUSICALE COMPUTERIZZATA
PROPEDEUTICA (bambini 3-5 anni)

Corsi di alto perfezionamento
L’Accademia Ducale promuove corsi di alto perfezionamento avvalendosi della collaborazione di esperti di
chiara fama. Tali iniziative sono aperte sia agli iscritti all’Accademia sia a partecipanti esterni e prevedono il
versamento di una quota aggiuntiva rispetto a quella versata per l’accesso ai corsi regolari.
Interruzione anticipata del corso
L’allievo che intenda interrompere anticipatamente i corsi frequentati deve comunicarlo tempestivamente e
per iscritto al responsabile dell’Accademia almeno 3 settimane prima del versamento della quota mensile.
Assenze e ritardi
Allievi e docenti sono tenuti al rispetto della puntualità dell’orario di lezione. Eventuali ritardi non saranno
recuperati.
Assenze Docenti
Le assenze dei docenti possono essere sempre recuperate, secondo le disponibilità che ciascun docente
segnalerà al responsabile dell’Accademia che provvederà a comunicarle agli allievi.
In caso l’insegnante titolare non potesse recuperare le lezioni, queste potranno essere tenute da un
supplente qualificato.

Firma (se minorenne, del genitore o di chi ne fa le veci)
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Assenze Allievi
In caso di assenza degli allievi, per motivi di salute documentabili per iscritto, le lezioni potranno essere
recuperate durante l'anno, compatibilmente con la disponibilità dei docenti. Gli allievi sono tenuti in ogni caso
ad avvisare tempestivamente la segreteria dell’Accademia e il responsabile di sede.
Norme generali
Durante la lezione non è prevista la presenza di estranei in aula, compresi i genitori degli allievi più giovani, se
non su invito o accordo col docente.
È concessa agli allievi la possibilità di studiare durante l'apertura dell’Accademia, in orari e modalità da
concordare con il responsabile. Eventuali ore di studio durante i momenti di chiusura dell’Accademia devono
essere concordati con il responsabile.
Il danneggiamento del materiale didattico o degli arredi comporta il risarcimento del danno.
Iscrizione
Per iscriversi all’Accademia Ducale è necessario compilare in ogni sua parte l’apposito modulo, disponibile
presso la sede dell’Accademia o scaricabile sul sito www.ducaleacademy.it.
Le domande di iscrizione potranno essere consegnate a mano, presso le sedi dell’Accademia, inviate online
all’indirizzo acc.ducale@gmail.com o tramite posta al seguente indirizzo: Accademia Ducale, centro studi
musicali, Piazza Mons. Donato Pafundi, 10 Palazzo Ducale - 85016 Pietragalla (Pz).
L’iscrizione ai corsi si rinnova entro il primo giorno di lezione del mese.
Attestati e Crediti formativi
L’Accademia rilascia attestati per usi scolastici, validi per ottenere crediti formativi presso le scuole secondarie
di II grado.
L’Accademia Ducale rilascia attestati di partecipazione per i corsi di alta formazione.
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Esami
Ogni materia è sottoposta ad esame conclusivo di fine corso, il cui superamento consente di accedere all’anno
successivo. Per essere ammesso all’esame, occorre aver frequentato i ¾ delle lezioni previste. Il mancato
pagamento della quota di iscrizione non darà diritto a sostenere gli esami programmati.
Per il conseguimento dell’attestato, l’allievo deve aver conseguito valutazione positiva in tutte le materie
previste dal piano di studi. I giudizi degli esami vengono espressi in decimi.
È possibile abbreviare il numero di annualità previste dal piano di studi, purché vi sia il superamento delle
prove d’esame stabilite, o la certificazione di competenze già conseguite presso istituti analoghi o di pari
grado. In ogni caso non potrà essere rilasciato l’Attestato se non si è compiuto il percorso di studi
istituzionale.

Info e contatti
TEL./ WHATSAPP Angela Vietri 347 185 6713 - Matteo De Bonis 345 795 2442
SITO www.ducaleacademy.it
MAIL acc.ducale@gmail.com
FACEBOOK Accademia Ducale centro studi musicali
INSTAGRAM accademiaducale
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