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1) INGRESSO EDIFICIO SCOLASTICO 
È possibile sostare nell’atrio, nel rispetto dello svolgimento delle lezioni di musica. 
Genitori e parenti degli allievi non possono entrare nelle aule scolastiche. 
È vietato introdurre all’interno dell’edificio bicicletta, pattini o similari. 
È vietato introdurre animali di qualsiasi taglia in tutta l’area d’ingresso, giardino compreso. 
È vietato fumare sia all’interno della scuola che in tutta l’area adiacente. 
Si prega di uscire per eventuali conversazioni telefoniche, e silenziare la suoneria del 
cellulare. 
Il giardino esterno non è un parco giochi, si chiede quindi ai genitori di portare  
i bambini nelle aree attrezzate. 
 

2) PAGAMENTI 
N° 31 lezioni annuali (Strumento, Canto e Teoria e Solfeggio) 
Il pagamento è suddiviso in n° 3 Rate, le scadenze vengono comunicate ad inizio anno 
accademico e ricordate per whatsapp o, in alternativa, sms.  
 

3) MODALITA’ di FREQUENZA 
In caso di assenza dell’insegnante le lezioni dovranno essere recuperate in date da 
concordarsi oppure verranno rimborsate. Si chiede di rispettare la data di recupero 
concordata. 
Le lezioni perse per assenza degli allievi non vengono recuperate né rimborsate. 
Le lezioni potranno svolgersi a distanza, mantenendo stesso giorno e orario, avvisando 
tempestivamente il docente. 
Eventuali richieste di modifica di giorno e/o orario di lezione devono essere trasmesse 
all’Ufficio Direzione in tempo utile. 
In caso di ritiro le quote versate non vengono rimborsate, nel rispetto del piano di lavoro 
dei docenti, si richiede la comunicazione tempestiva all’Ufficio Direzione. 
 

4) COMUNICAZIONE 
Sul sito www.accademivivaldi.it e sulla pagina Facebook vengono regolarmente pubblicate 
tutte le informazioni riguardo CALENDARIO CORSI, SCADENZE DI PAGAMENTO, 
ISCRIZIONE ESAMI, PROGETTI e ATTIVITÀ IN PROGRAMMA. 
Un servizio di SMS, WHATSAPP e NEWSLETTER sarà attivo per ricordare tutti gli 
appuntamenti dell’anno accademico: si prega di trasmettere i propri contatti corretti. 
 

5) UFFICIO DIREZIONE - Telefono: 393.8287109 
Si prega di rispettare l’orario di apertura dell’Ufficio, da lunedì a giovedì ore 14.30 – 18.30 
La Direzione dell’Accademia Vivaldi riceve su appuntamento. 
 

6) CHIUSURE E FESTIVITA’ 
Il calendario viene comunicato ad inizio anno accademico ed esposto nella bacheca 
dedicata, rimane comunque consultabile sul sito web dell’Accademia.  
Nelle Rate di pagamento tutte le chiusure sono già scalate dall’importo dovuto.  
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