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REGOLAMENTO INTERNO CENTRO ARTISTICO MAT – 2021/2022

1. L’allievo è tenuto a frequentare i corsi con la massima regolarità.

Le assenze devono obbligatoriamente essere comunicate all’insegnante appena possibile.

2. Qualora un allievo sia assente alla maggior par te delle lezioni (sono concesse 7 assen-
ze annuali o 14 in caso di doppio corso settimanale), la Direzione della scuola ha il diritto 
di escluderlo dalla classe pretendendo il rispetto delle condizioni stipulate nel modulo di 
iscrizione.

3. Si richiede all’allievo la massima puntualità e un abbigliamento adeguato.

L’allievo deve arrivare 10 minuti prima dell’inizio del corso in modo da poter iniziare all’o-
rario stabilito.

4. La Direzione della Scuola si riserva il diritto di escludere un allievo dal corso se questo 
dovesse avere atteggiamenti maleducati o violenti nei confronti del gruppo, del proprio 
insegnante o della Direzione del MAT.

5. Al momento della firma del modulo di iscrizione, l’allievo si dichiara in buona salute fisi-
ca e atto a par tecipare al corso da lui scelto.

La Direzione del MAT declina ogni responsabilità in caso di infor tunio dell’allievo non cau-
sato espressamente da una negligenza degli insegnanti dei corsi o non causato da proble-
mi imputabili alla struttura. In questi casi, il Centro Artistico MAT Sagl, è ovviamente assi-
curato.

6. L’allievo (o il genitore) si impegna a comunicare alla Direzione del MAT e al proprio in-
segnante problemi legati alla sua salute fisica e psichica che potrebbero influire sullo svol-
gimento delle lezioni (infor tuni vari, ansie, depressioni, claustrofobia, crisi di panico, epiles-
sia, ecc, ecc).

7. Le lezioni perse dall’allievo per motivi personali non vengono recuperate, mentre le 
lezioni annullate per cause imputabili all’insegnante o decise dalla Direzione saranno recu-
perate in date da concordare con la classe.

8. Il Calendario del Centro Artistico MAT segue il normale calendario scolastico, giorni fe-
stivi infrasettimanali e ponti inclusi. Ci possono essere eccezioni durante il mese di maggio 
in previsione dei saggi.

Si richiede la presenza dell’allievo al saggio di fine anno della sezione DANZA, previsto 
per l’anno 2021-2022, Domenica 4 Giugno. Per i corsi di STUNT comunicheremo 
successivamente la data dell’esibizione.

Gli allievi che non vogliono par tecipare ai saggi devono comunicarlo entro e non oltre 
fine febbraio 2022.


