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REGOLAMENTO CORSI DI PITTURA
a) DURATA DEI CORSI
1- I corsi di Disegno e Pittura sono proposti regolarmente durante tutto l’anno scolastico: iniziano a fine
settembre e terminano verso la fine di maggio.
2- I corsi per i bambini e ragazzi sono suddivisi in sessioni di 8 lezioni da 1 ora e mezza una volta a settimana.
3- I corsi per giovani e adulti sono suddivisi in sessioni di 12 lezioni da 2 ore una volta a settimana
4- E’ possibile partecipare anche solo ad una sessione.
b) CURA DEI MATERIALI
I materiali da disegno sono tutti messi a disposizione da Be Free Project, ma vanno trattati con cura e senso di
responsabilità contro ogni rottura e spreco evitabile.
c) MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1- E’ obbligatorio per tutti (adulti e minorenni) fare l’iscrizione con il modulo on line una volta all’anno
(scolastico quindi da settembre a maggio) prima di iniziare i corsi. Chi non ne avesse possibilità deve
richiedere il modulo cartaceo e consegnarlo compilato in ogni sua parte.
2- L’iscrizione si ritiene effettuata dal momento del pagamento della quota stabilita per il corso scelto. Il
pagamento dovrà essere eseguito entro ter giorni dall’inizio dei corsi, tramite bonifico o in contanti presso la
nostra sede. Non si possono pagare il giorno di inizio del corso stesso.
3- I posti sono a numero chiuso, fa fede la data di pagamento.
d) MODALITA’ DI RECUPERO LEZIONI PERSE
1- Se la lezione non si effettua per annullamento da parte dell’insegnante NON è mai persa ma solo posticipata.
Da parte nostra il numero di lezioni svolto sarà sempre quello concordato. In questo caso i singoli allievi non
devono recuperare la lezione.
2- Se la lezione viene svolta regolarmente ma un singolo allievo non vi può partecipare, viene data la possibilità di
recuperare se le condizioni lo permettono (cioè se ci sono corsi paralleli e se c’è posto) ENTRO la FINE della
SESSIONE stessa (cioè: se si frequenta il corso da ottobre a dicembre e l’assenza è fatta a novembre il
recupero deve essere eseguito entro dicembre). In ogni caso non vengono restituite le quote o parti di esse.
In ogni caso, per recuperare lezioni perse, l’allievo dovrà attenersi alle seguenti regole:
1- Essere regolarmente iscritto
2- Avvisare SEMPRE e possibilmente con anticipo in caso di assenza TRAMITE MESSAGGIO al 3474195712
3- Prenotare, concordandolo con l’insegnante, il giorno del recupero entro la fine della sessione in corso
4- Se si prenota il recupero e non si accede senza avviso di almeno 24 ore lo si perde.

e) NORME COMPORTAMENTALI
E’ necessario che tutti si prodighino al rispetto del desiderio di apprendere e del lavoro in svolgimento dell’altro,
si può certo parlare (anzi è bello questo) ma senza urlare e disturbare con schiamazzi o azioni di distrazione i
compagni. Se ciò accadesse dopo alcuni tentativi di dialogo e di preavviso, per il bene collettivo, può essere
prevista l’esclusione dal corso senza rimborso.
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