REGOLAMENTO DEI CORSI LIBERI
DI STRUMENTO E CANTO

Mod.000 rev02 del 18/01/2016

(Approvato con Delibera n. 11 del Consiglio Accademico in data 23 giugno 2017)
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L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona
− Visto l’articolo 4 comma 2 del DPR N. 212 del 2005
− Visti gli articoli n. 12, 40, 41 e 42 del Regolamento Didattico dell’ISSM
Claudio Monteverdi, al fine di favorire una formazione allargata e permanente
PROMUOVE
L’attivazione di CORSI LIBERI DI STRUMENTO E CANTO, DI
PROPEDEUTICA, DI AVVIAMENTO ALLO STUDIO DELLO STRUMENTO,
DEL CORO DELLE VOCI BIANCHE, DI LABORATORI, DI CORSI DI
FORMAZIONE DOCENTI aperti a studenti interni ed esterni dell’Istituto.
ART. 1 - Definizione –
1) I Corsi liberi di Strumento e Canto, di Propedeutica, di Avviamento allo studio
dello Strumento, i Laboratori (per Adulti e per l’Infanzia), il Coro delle Voci
Bianche, la Formazione Docenti costituiscono offerta formativa aggiuntiva
promossa dall’ISSM Claudio Monteverdi di Cremona e non sono vincolati ad
attività curriculari accademiche.
2) I Corsi sono tenuti da docenti reperiti sulla base di una graduatoria redatta
tramite bando pubblico o, in caso di carattere d’urgenza qualora non sia
presente graduatoria di Istituto valida, su indicazione del Consiglio
Accademico.
3) I docenti incaricati dall’Istituto svolgono la propria attività di docenza sulla
base di un calendario presentato alla direzione di Istituto e conforme alle
disposizioni dell’Istituto.
4) Ciascun Corso libero è attivato nel caso risulti anche un solo iscritto.
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ART. 2 – Iscrizione1) Non sono richiesti particolari titoli di studio.
2) Non sono posti limiti di età.
3) La data di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione viene
decisa, di anno in anno, dagli Organi competenti.
4) Il calendario delle Lezioni e delle Attività è stabilito dal Consiglio
Accademico;
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5) L’iscrizione sarà formalizzata secondo le modalità stabilite dalla Direzione
sentito il Consiglio Accademico.

ART. 3 – Articolazione del corso 1) L’Istituto metterà a disposizione per i Corsi Liberi ed i laboratori le aule in
orari e giornate prestabiliti, secondo il calendario definito dal docente del corso
di concerto con la Segreteria Didattica e la Direzione.
2) Il Docente del corso dovrà redigere Programma di Studio annuale da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Accademico, articolato su tre livelli di
apprendimento.
3) Gli allievi iscritti ai corsi liberi e/o laboratori possono partecipare come uditori
a qualsiasi insegnamento accademico, previo parere favorevole del docente del
corso AFAM, e usufruire dei servizi dell’Istituto.
4) Gli allievi dei corsi accademici (AFAM) possono iscriversi, previo consenso
del docente principale del Corso AFAM, ai Corsi Liberi e/o laboratori
organizzati dall’Istituto e non previsti nei loro piani di studio.
5) Le lezioni perse per assenza degli studenti non hanno l’obbligo di recupero da
parte del docente.
6) Le lezioni perse per assenza del docente dovranno essere recuperate in altra
data.
7) Al termine del Corso Libero e/o del laboratorio sarà rilasciato un attestato di
frequenza.
8) Al termine di ogni Anno Accademico il Docente rilascerà una pagella
attestante il livello di preparazione raggiunto.
9) Al fine di certificare il Livello raggiunto dagli studenti (I, II, III Livello),
vengono stabiliti appositi esami di certificazione.
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ART. 4 – Costi –
1) Il costo di ciascun Corso Libero è stabilito dal Consiglio di Amministrazione e
comunicato dalla Segreteria Didattica.
2) Il costo e il numero degli incontri dei Laboratori viene concordato dal
Direttore con i rispettivi docenti.
3) I Docenti dei Corsi liberi e dei Laboratori non avranno a pretendere alcuna
forma di rimborso spese.
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4) La tassa di iscrizione, comprendente l’assicurazione, dovrà essere versata al
momento stesso dell’iscrizione. La retta annuale di frequenza è suddivisa in tre
rate.
5) Per la partecipazione ai Laboratori, gli studenti interni già iscritti a Corsi Liberi
o Corsi Accademici pagheranno una cifra ridotta pari al 50% del costo del
Laboratorio.
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