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REGOLAMENTO INTERNO 

 
1) È fatto obbligo agli Allievi di rispettare la più assoluta puntualità. Ritardi non sono consentiti e 

comportano l’esclusione dalla lezione. I capelli lunghi (per motivi di igiene) devono essere legati. 
 
2) I corsi sono annuali (salvo diversa disposizione), l’importo relativo è frazionato per comodità e il 

pagamento della quota è anticipato. Assenze, giustificate o meno, non comportano riduzioni della 
quota prestabilita così come le vacanze scolastiche. Iscrizione, prima quota e certificato medico 
vanno versati contemporaneamente. La mancanza del certificato medico comporta l’esclusione 
immediata dal corso. 

 
3) Le vacanze seguono il calendario scolastico. 
 
4) L’Allievo si impegna a frequentare i corsi per tutta la durata dell’anno scolastico o del corso. Una 

eventuale interruzione deve essere comunicata a mezzo lettera in Segreteria, questo esonererà dal 
pagamento delle rette successive. In caso contrario la retta è dovuta per tutta la durata del corso. 

 
5) Ogni Allievo viene assegnato del corso ritenuto più idoneo indipendentemente dagli anni di studio già 

effettuati. 
 
6) La Direzione ha la facoltà di allontanare dalla Scuola qualsiasi Allievo non mantenga una condotta 

corretta nei confronti degli Insegnanti, dei Compagni e della Scuola stessa. 
 
7) Non si assumono responsabilità per indumenti o valori lasciati negli spogliatoi. Si fa obbligo di osservare 

con diligenza la pulizia e l’ordine in tutti i locali della Scuola. 
 
8) La Direzione, adeguandosi alle altre Scuole, chiederà agli Allievi che prenderanno parte al saggio una 

quota di partecipazione. Gli Allievi che daranno la loro adesione provvederanno a proprie spese 
all’acquisto dei costumi necessari. 

 
9) Si richiede l’autorizzazione all’effettuazione di riprese video o fotografiche al solo fine didattico di 

documentare il lavoro svolto.  
 
10) L’Allievo o, in caso di minore, il Genitore deve prendere visione e firmare per accettazione il presente 

regolamento. 
 

Allievo         Genitore 
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