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MUSICAMPUS 2018 

per bambini e ragazzi delle scuole primarie  

e per gli allievi dei corsi di propedeutica musicale dell’ISSM “R. Franci” 

Come da programmazione didattica 2017/2018 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 

Istituzione del corso  

 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” di Siena (di seguito denominato Istituto) istituisce 

e organizza il corso Musicampus per bambini e ragazzi delle scuole primarie e per gli allievi del 

corso di Propedeutica Musicale dell’Istituto. Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti fino 

ad un massimo di 40. 

 

Art. 2 

Articolazione del corso 

 

Il corso, che si svolgerà nei locali dell’Istituto, sarà strutturato nelle mattinate da lunedì 11 a venerdì 

15 giugno 2018 con orario 8,30 - 13. E’ previsto un intervallo con colazione in orario 10,30 -11. 

 

Art. 3 

 Didattica del corso  

 

Le lezioni si baseranno su metodologie didattiche appropriate all’età dell’utenza cui sono rivolti e 

saranno mirate alla conoscenza degli strumenti e all’avvicinamento alla pratica musicale anche 

attraverso esperienze innovative di laboratori d’insieme organizzati secondo la varietà di strumenti 

scelti nella prima fase di approccio. Sono previsti anche momenti di ascolto e di attività volte a 

evidenziare correlazioni fra musica e natura. 

 

Art. 4 

Docenti 

 

Le lezioni saranno organizzate e tenute dalla docente dei corsi di ritmica e ear training e di 

propedeutica, coadiuvata eventualmente da altri docenti dell’Istituto e, dove necessario, da alcuni 

allievi dei corsi avanzati. 



Art. 5 

Saggi finali 

 

E’ previsto un saggio finale del corso, che si terrà nei locali dell’Istituto.  

 

Art. 6 

Sicurezza 

 

I docenti non possono fare uscire gli allievi da soli dall’Istituto al termine delle lezioni e devono 

affidarli solo ai genitori o a persone autorizzate a prenderli in consegna con delega firmata dai 

genitori e depositata in segreteria all’inizio del corso. I docenti potranno pertanto chiedere 

informazioni a coloro i quali si presentano per prendere gli allievi, per accertarsi di affidarli a 

persone autorizzate. 

 

Art. 7 

Quote di frequenza 

  

La quota di frequenza per il corso, comprensiva di colazione, è pari a € 80.00. Per gli allievi che nel  

corrente anno accademico hanno frequentato corsi presso questo Istituto è pari a € 70,00.  

Nel caso di frequenza di due o più componenti di uno stesso nucleo familiare, è possibile applicare 

per un componente una decurtazione pari al 25% sull'importo della quota di frequenza più bassa, 

come da Regolamento per la contribuzione studentesca A.A. 2017/2018.  

 

Art. 8 

Termini per le iscrizioni 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 maggio 2018, consegnando alla segreteria dell’Istituto 

l’apposito modulo di iscrizione debitamente compilato, corredato degli allegati dovuti e firmato, 

oppure inviando il tutto all’indirizzo e-mail franci@franci.comune.siena.it. 

 

Art. 9 

Ritiro dal corso 

 

In caso di ritiro dal corso prima dell’inizio dello stesso la quota versata potrà essere rimborsata solo 

in caso di presenza di certificato medico attestante l’intervenuta impossibilità a partecipare.   

 

Art. 10 

Assenze 

 

Eventuali lezioni perse a causa dell’allievo non saranno rimborsate. 

 

 

 


