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LEZIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE IN AULA E ONLINE 

1) Le lezioni individuali hanno inizio a partire dal mese di ottobre e terminano nel mese di giugno 

e seguono l’organizzazione indicata nel calendario corsi annuale. Ulteriori specifiche sono 

disponibili nelle schede pubblicate nel sito: www.vocalstudioacademy.com  

2) L’assegnazione di giorno ed orario delle lezioni viene definita in comune accordo con 

l’insegnante secondo le reciproche disponibilità ed in relazione alla tipologia del corso scelto.   

3) Giorno ed orario di frequenza, una volta definiti, dovranno essere rispettati per tutta la durata 

della frequentazione. Eventuali variazioni vanno concordate preventivamente con l’insegnante.  

4) Le lezioni collettive sono periodiche ed in numero variabile in relazione al corso. Il calendario 

degli incontri viene sempre comunicato per tempo ed esposto in bacheca; sarà cura dell’allievo 

prenderne visione.  

5) È possibile frequentare le lezioni individuali scegliendo tra le modalità IN AULA e ONLINE o 

alternando le due modalità in base alle proprie necessità, sempre in accordo con l’insegnante. 

6) L'iscrizione ai corsi può avvenire anche durante il corso dell'anno e potrà essere accolta solo in 

caso di disponibilità e secondo le possibilità organizzative. 

7) Durante le lezioni in aula non è consentita la presenza di terze persone, compresi i genitori.  

8) È fatto obbligo ai frequentanti delle lezioni/corsi IN AULA di firmare il foglio presenze all’inizio di 

ogni lezione. 

ASSENZE E RECUPERI 

1) Le lezioni individuali non svolte per motivi dipendenti dall’insegnante e quelle ricadenti nei 

giorni festivi vengono sempre recuperate. 

2) Le lezioni individuali non svolte per motivi dipendenti dall’allievo sono recuperabili per un 

numero massimo di 1 (UNO) RECUPERO A TRIMESTRE DA SVOLGERSI IN AULA.  

EVENTUALI ULTERIORI RECUPERI POTRANNO ESSERE SVOLTI ESCLUSIVAMENTE NELLA 

MODALITÀ LEZIONE ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM. 

3) I recuperi dovranno essere completati entro lo scadere del trimestre in corso. Trascorso il quale 

non potranno più essere effettuati. 

4) Per concordare i recuperi, sarà necessario accordarsi con l'insegnate in relazione alle sue 

disponibilità. Se, per motivi dipendenti dall'allievo, la lezione di recupero non dovesse essere 

nuovamente svolta, il recupero verrà considerato come effettuato. 

5) Le lezioni perse per dimenticanza non saranno recuperabili e la lezione verrà considerata 

come effettuata. 

6) Le assenze degli allievi iscritti ai corsi collettivi sono recuperabili esclusivamente accedendo alla 

registrazione della lezione su piattaforma online.  

7) Potranno essere recuperate SOLO le assenze comunicate almeno 8 ore prima della lezione, 

sempre secondo le modalità di cui sopra.  

8) Si richiede di avvisare l’insegnante con largo anticipo: almeno 7 giorni prima, in caso di 

assenza programmata da tempo come ad esempio: gite scolastiche, vacanze, visite mediche, 

ecc. al fine di poter riprogrammare l’eventuale lezione o anticiparne lo svolgimento. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO  

1) Il pagamento delle lezioni individuali deve essere effettuato anticipatamente: 

- alla prima lezione del mese in caso di pagamento mensile 

- alla prima lezione del trimestre in caso di pagamento trimestrale 

2) Il pagamento dei corsi collettivi deve essere effettuato anticipatamente entro la prima 

lezione del corso scelto. 

3) Sarà facoltà di Vocal Studio Academy sospendere le lezioni degli allievi che dovessero 

eccedere nel ritardo del pagamento. 

STRUMENTAZIONE E MATERIALE IN DOTAZIONE PRESSO LO STUDIO 

1) Si richiede di avere cura ed attenzione nell’utilizzare la strumentazione presente nello studio: 

- Cavi  

- Aste microfoniche 

- Leggii 

- Microfoni 

- Strumenti musicali 

- Apparecchiature elettroniche 

- Impianti ed arredi 

Tutta l’attrezzatura richiede un uso appropriato alla propria funzione al fine di evitarne il 

danneggiamento e/o malfunzionamento.  

2) Durante le lezioni vengono comunicate le procedure di collegamento e scollegamento dei 

microfoni personali ai fini di preservare l’integrità degli impianti audio, si richiede di prestare la 

massima attenzione nel seguire le indicazioni ricevute. 

 

INTERRUZIONE ANTICIPATA DELLA FREQUENZA AI CORSI 

3) L’allievo che intende interrompere anticipatamente un corso deve comunicarlo, per iscritto, 

almeno un mese prima del nuovo versamento. Verrà comunque chiesto il versamento 

dell’intera quota per la mensilità già in corso. 

4) In caso l’allievo interrompesse anticipatamente la frequenza delle lezioni già pagate relative a 

qualsiasi tipologia di corso non si avrà diritto ad alcun rimborso ma solo all’eventuale recupero 

delle lezioni mancanti nei tempi e modi stabiliti dal presente regolamento.  

5) Vocal Studio Academy si riserva il diritto di valutare particolari casi di ritiro, motivati da 

particolari situazioni, con relativa rinuncia alla riscossione della quota dovuta. 
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