ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
“RINALDO FRANCI”
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CORSI A RICHIESTA
Regolamento
Art. 1
Definizioni
I Corsi a richiesta sono istituiti dall'ISSM Franci ai sensi degli Articoli 41 e 42 del Regolamento
Didattico dell'Istituto.
Essi costituiscono un'offerta formativa non curriculare e comunque aggiuntiva e integrativa
dell'attività ordinamentale.
I corsi a richiesta possono essere istituiti per tutte le scuole strumentali, vocali, teoriche o
compositive previste negli ordinamenti tradizionali e accademici, nonché per ulteriori specialità
non comprese nell'attività formativa programmata.
Art. 2
Svolgimento dei corsi
Per strumento, canto e composizione sono previste lezioni individuali ciascuna della durata di
un’ora. Il numero di lezioni sarà concordato con il docente all'inizio del corso e comunque non
potranno superare il numero di 12 per ogni anno accademico.
I corsi a richiesta si possono svolgere durante tutto l'A. A. compatibilmente con la disponibilità
dei docenti e con la programmazione didattica dell'Istituto.
La frequenza dei corsi a richiesta dà la possibilità di:
 partecipare in qualità di uditore (senza la partecipazione didattica diretta) a qualsiasi
insegnamento dell'Istituto Franci. Tale tipologia dovrà comunque essere accordata dal
docente prescelto.
 partecipazione alle produzioni musicali di Istituto, laddove il frequentante sia stato ritenuto
idoneo dal docente incaricato dell'insegnamento prescelto, al pari degli studenti dei corsi
ordinamentali.
Lo studente sarà dotato di apposito registro che il docente dovrà firmare per ogni ora di lezione
per attestare l'avvenuto svolgimento delle lezioni.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato, su richiesta dell'interessato. La frequenza al
corso non dà diritto al rilascio di crediti formativi.
Art. 3
Ammissione ai corsi
Per l'ammissione non sono richiesti titoli di studio nè sono posti limiti di età. È necessario
presentare richiesta di attivazione del corso individuato tramite apposita modulistica disponibile
in segreteria e sul sito: www.istitutofranci.it/com. La Direzione verificherà la disponibilità del
docente (secondo quanto stabilito dall'Art. 2, comma 2).
L’ammissione è subordinata anche ad audizione, in quei casi in cui sarà ritenuto necessario dal
docente.
Una volta ottenuta l'autorizzazione della direzione didattica all'attivazione del corso, sarà
necessario formalizzare l'iscrizione con la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo di
iscrizione.
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Art. 4
Ulteriori servizi
L'ISSM Franci mette a disposizione un'aula studio con pianoforte di cui l’ammesso al corso
potrà usufruire previa prenotazione secondo quanto previsto dal Regolamento per la
prenotazione delle aule per gli esterni.
Art. 5
Tasse di frequenza
La tassa di frequenza per i corsi di cui al presente Regolamento è di € 50,00 orari.

Regolamento approvato dal CdA nella seduta del 5 giugno 2015
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