
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 33 del 30.12.2016

C O P I A

RECEPIMENTO NUOVO COMUNE CAPOFILA PER LA GESTIONE ASSOCIATA 
DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEL MEILOGU.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di dicembre alle ore 10:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione straordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Assente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALELoi Pierpaolo Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Assente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Assente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Assente

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE  

Introduce il punto posto all'ordine del giorno. 

Riferisce ai presenti, che il Consiglio Comunale, a seguito di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione 
della Scuola Civica Intercomunale di Musica “Mejlogu” che ha individuato nel Comune di Torralba il nuovo 
Ente capofila, in sostituzione di quello di Bonnanaro, è chiamato al recepimento della nuova situazione, e 
deve, conseguentemente procedere alla approvazione di una nuova Convenzione, ed apportare modifiche al 
vigente Statuto ed al Regolamento. 

Invita quindi i presenti ad intervenire in merito. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la L.R. n. 28/1997 recante “Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica”; 

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno 2007, risulta funzionante la Scuola Civica di Musica “Meilogu” 
nell’ambito del progetto intercomunale con ente capofila il Comune di Bonnanaro, in associazione con i 
Comuni di Banari, Bessude, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Romana, 
Siligo, Thiesi e Torralba;  

RICHIAMATE, a tal riguardo, le seguenti Deliberazioni Consiliari  

• n. 14 del 4/4/2007, relativa a “Adesione alla Scuola intercomunale di Musica del Mejlogu – Presa d’atto 
dello Statuto e del Regolamento della Scuola”; 

• n. 74 del 22/12/2008, relativa a “Costituzione Scuola Civica Intercomunale di Musica Mejlogu. 
Approvazione atto costitutivo”; 

• n. 7 del 27/02/2009, relativa a “Approvazione convenzione, statuto e regolamento delle Scuola Civica 
Intercomunale di musica Mejlogu – Revoca atti precedenti” 

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n° 50 del 30.11.2015, recante “Approvazione Convenzione, 
Statuto e Regolamento della scuola Civica Intercomunale di Musica “Meilogu”, relativa alla adesione del 
Comune di Bonorva; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione Consiliare n° 3 del 19.04.2016, recante “Approvazione Convenzione, 
Statuto e Regolamento della scuola Civica Intercomunale di Musica “Meilogu”, relativa alla adesione del 
Comune di Ittiri; 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Bonnanaro prot. 2345 in data 24.06.2016 indirizzata a tutte le 
Amministrazioni aderenti alla Scuola Civica Intercomunale di Musica, in ordine alla preannunciata 
comunicazione dell’esigenza di abbandonare il ruolo di ente capofila;  

DATO ATTO  che tale intendimento è stato recepito nel corso delle sedute del Consiglio Scolastico di 
amministrazione della Scuola Civica Intercomunale di Musica “Mejlogu”, svoltesi nelle date del 3.11.2016 e 
1.12.2016, cui ha fatto seguito la candidatura del Comune di Torralba ad assumere tale importante ruolo a 
partire dall’anno scolastico 2016/2017; 

RITENUTO di dover formalizzare la modifica del Comune capofila e conseguentemente procedere alla 
approvazione di una nuova Convenzione ed alla modifica dello Statuto e del Regolamento sulla base della 
nuova situazione; 

VISTO l’allegato “A”  schema di Convenzione tra tutti i Comuni associati, con l’indicazione del Comune di 
Torralba quale nuovo Ente capofila e ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione; 

RITENUTO di dover approvare, nel contempo le modifiche allo Statuto ed al Regolamento , allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegati B e C ); 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dai Responsabili del 
Servizio Amministrativo e Contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000; 

U N A N I M E      D E L I B E R A  

- La premessa  narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 



- Di prendere atto  della rinuncia del Comune di Bonnanaro dal ruolo di Ente capofila per la gestione 
associata del progetto intercomunale di Scuola Civica di Musica “Meilogu”, a decorrere dall’anno scolastico 
2016/2017; 

- Di designare il Comune di Torralba quale Ente capofila della Scuola Civica Intercomunale di Musica 
“Meilogu” a decorrere dall’anno 2017, e comunque, dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i legali 
rappresentanti, della Convenzione il cui schema è allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;  

- Di approvare il nuovo schema di Convenzione (Allegato A) tra il Comune di Torralba (capofila) e i Comuni 
di Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Padria, 
Pozzomaggiore, Romana, Siligo, Thiesi e Torralba, aderenti al progetto intercomunale di Scuola Civica di 
Musica “Meilogu”, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale.  

- Di approvare  le modifiche al vigente Statuto (Allegato B)  ed al Regolamento (Allegato C),  disciplinanti 
l’organizzazione ed il funzionamento della Scuola Civica Intercomunale di Musica “Meilogu”, secondo gli 
allegati al presente deliberato e costituenti parte integrante e sostanziale. 

- Di delegare  il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della predetta Convenzione. 

CON SEPARATA  votazione 

U N A N I M E    D E L I B E R A 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 

 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to IERVOLINO ANTONELLA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIUSEPPINA FARA

Pozzomaggiore, addì 03/02/2017

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  03/02/2017 al 
18/02/2017 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 03.02.2017
 Maura Biggio

IL Segretario
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Allegato A alla Deliberazione Consiliare n. 33  del 30.12.2016 

COMUNE DI TORRALBA              PROVINCIA DI SASSARI  

SCHEMA-CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORRALBA 

(CAPOFILA) E I COMUNI DI BANARI, BESSUDE, BONNANARO, 

BONORVA, BORUTTA, CHEREMULE, COSSOINE, GIAVE, ITTIRI, 

MARA, PADRIA, POZZOMAGGIORE, ROMANA, SILIGO, THIESI, 

PER L’ISTITUZIONE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

“MEILOGU” IN AMBITO SOVRACOMUNALE. 

L'anno duemilasedici in Torralba presso l’Ufficio del Sindaco del Comune in 

P.zza Monsignor Pola  n°5; 

tra 

il Comune di Torralba (SS) con sede legale in Torralba – P.zza Monsignor 

Pola n. 5-  C.F. 80005320900 – P.IVA n. 00326600905- rappresentato dal Sig. 

Ing. URAS GIOVANNI MARIA, nato a Sassari il 25/03/1977, nella sua 

qualità di Sindaco, denominato di seguito Comune Capofila,  

e 

i Comuni di: Banari, C.F.-------------------------------, rappresentato da ----------, 

nato a ----------- il -------- , nella sua qualità di Sindaco; 

Bessude, C.F. ---------------------------------------------, rappresentato da ------------

----------------- nato a ------------ il ------------------- , nella sua qualità di Sindaco; 

Bonnanaro, C.F. ----------------------------, rappresentato da --------------------------

---, nato a------------------- il ----------------------- , nella sua qualità di Sindaco; 

Bonorva, C.F. ----------------------------, rappresentato da -----------------------------

, nato a------------------- il ----------------------- , nella sua qualità di Sindaco; 

Borutta, C.F. ----------------------------, rappresentato da -----------------------------, 
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nato a------------------- il ----------------------- , nella sua qualità di Sindaco; 

Cheremule, C.F. -------------------------, rappresentato da -----------------------------

-----------, nato a--------------------il ------------- , nella sua qualità di Sindaco 

Cossoine, C.F. ----------------------, rappresentato da -----------------------, nato a -

------------------- il -------------nella sua qualità di Sindaco; 

Giave, C.F. ----------------------, rappresentato da -----------------------, nato a -----

--------------- il -------------nella sua qualità di Sindaco; 

Ittiri, C.F. ----------------------, rappresentato da -----------------------, nato a -------

------------- il -------------nella sua qualità di Sindaco; 

Mara, C.F. ----------------------------, rappresentato da -----------------------------, 

nato a ----------------- il -----------, nella sua qualità di Sindaco;  

Padria, C.F. ----------------------, rappresentato da ----------------------------, nato a 

----------------------- il --------------, nella sua qualità di Sindaco;  

 Pozzomaggiore, C.F. ----------------------, rappresentato da -------------------------

---, nato a ----------------------- il --------------, nella sua qualità di Sindaco;  

Romana, C.F. ----------------------, rappresentato da ----------------------------, nato 

a ----------------------- il --------------, nella sua qualità di Sindaco;  

Siligo, C.F. ----------------------, rappresentato da ----------------------------, nato a 

----------------------- il --------------, nella sua qualità di Sindaco;  

Thiesi, C.F. ----------------------, rappresentato da ----------------------------, nato a 

----------------------- il --------------, nella sua qualità di Sindaco;  

denominati di seguito Enti Associati; 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Art. 1. I Comuni di Torralba, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, 

Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Romana, 
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Siligo, Thiesi aderiscono alla Scuola Civica Intercomunale di Musica 

“Meilogu”, rappresentata dal Comune di Torralba, in qualità di Ente 

Capofila, gestore del servizio, ai sensi della L.R. n. 28/1997, in associazione 

con i Comuni suddetti.  

Art. 2. Finalità. 

Finalità della Scuola Civica Intercomunale di Musica “Meilogu”, sono: 

a) Progettazione e programmazione delle attività didattico-artistica e 

promozionali della cultura della musica; 

b) Gestione Amministrativa delle risorse finanziarie; 

c) Gestione della docenza e delle risorse umane e strumentali, in 

conformità alle decisioni dei componenti gli organi della Scuola 

Civica di Musica; 

d) Assicurare e garantire il regolare funzionamento della scuola, con 

l’avvio delle classi di insegnamento rispondenti alle esigenze della 

collettività interessata, nel rispetto del numero di iscrizioni minimo 

definito per ciascuna classe di corso strumentale. 

Art. 3. Compiti e funzioni del Capofila. 

Il Comune capofila svolgerà le funzioni enunciate al precedente articolo in 

ordine alla gestione della Scuola. Esso, attraverso la Scuola, si impegna a 

fornire agli Enti associati tutta la strumentazione didattico-strumentale 

necessaria per il buon andamento del servizio.  

L’Ente capofila si impegna, inoltre, a garantire l’organizzazione di eventuali 

manifestazioni e dei saggi presso i diversi Enti associati, secondo le modalità 

disciplinate dai Consigli Scolastici di Amministrazione. Il Comune capofila 

convocherà gli Enti associati preventivamente per la programmazione 
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didattica. 

Art. 4. Impegni dei Comuni associati. 

Gli Enti associati si impegnano a garantire il regolare svolgimento delle 

attività didattiche nel proprio Comune o nei Comuni viciniori. 

Ogni singolo Comune associato, sede di svolgimento dei corsi strumentali 

regolarmente avviati, qualora risultasse sprovvisto dell’attrezzatura 

strumentale necessaria ed indispensabile per il corretto funzionamento delle 

attività didattiche, dovrà attivarsi, con proprie risorse (mezzo di trasporto e 

personale), al fine di reperire la strumentazione necessaria presso le sedi 

individuate preventivamente dal Direttore Artistico della Scuola Civica di 

Musica. 

 Ogni singolo Comune dovrà prevedere la copertura assicurativa di tutti gli 

allievi frequentanti la Scuola. 

Gli Enti associati nomineranno singolarmente un coordinatore/referente per 

l’organizzazione del servizio in loco. 

Ciascun Ente associato corrisponderà annualmente al Comune Capofila la 

quota di competenza, prevista in bilancio, ai sensi della L.R. n. 28/97, per il 

funzionamento della Scuola di Musica e risultante dal piano finanziario 

approvato. La quota di compartecipazione di ciascun Ente associato è fissata 

secondo l’applicazione dei criteri annualmente stabiliti dal Consiglio 

Scolastico di Amministrazione e debitamente riportati negli appositi verbali 

che il Comune Capofila trasmetterà regolarmente agli Enti aderenti.   

La partecipazione al servizio da parte dei Comuni associati è garantita 

annualmente con l'attivazione di classi minime di insegnamento composte 

almeno di n. 2 iscritti, fatte salve le eccezioni che potranno localmente 
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manifestarsi. 

Art. 5. Durata. 

L’attività della Scuola Civica Intercomunale di Musica “Meilogu” è articolata 

per anno scolastico, corrispondente all’attività didattica della scuola. La 

presente convenzione può subire modifiche a seguito di ingressi, defezioni o 

esigenze straordinarie.  

Art. 6. Conferenza dei Sindaci. 

La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci aderenti alla presente 

Convenzione o dai loro delegati, è presieduta dal Sindaco del Comune 

Capofila e si riunisce senza formalità per la verifica dell’andamento delle 

attività e la rispondenza all’utilità comune. 

 Art. 7. Oneri di gestione e funzionamento della Scuola. 

Tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento dell’attività gestionale della 

Scuola Civica Intercomunale di Musica, comprese le spese attinenti il 

personale docente, non docente, l'acquisto della strumentazione e spese di 

funzionamento in genere, sono a totale carico della Scuola Civica di musica, 

per il tramite dell’Ente capofila, attraverso i benefici della RAS, le quote di 

compartecipazione degli Enti associati e le contribuzioni dell’utenza. 

Art. 8. Istituzione delle sedi scolastiche e classi di insegnamento. 

L’istituzione delle sedi scolastiche di musica verrà definita mediante accordo 

tra i Comuni, in base alle condizioni di frequenza ed al numero degli iscritti 

a ciascuna disciplina.  

Art. 9. Quote di contribuzione dell’utenza. 

Ciascun Ente associato provvederà a riscuotere le quote di contribuzione 

dell’utenza e, successivamente, comunque non oltre il bimestre successivo 
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all’effettivo avvio dell’anno scolastico, provvederà a versarle in favore del 

Comune di Bonnanaro- capofila. 

Art. 10. Capitale della Scuola Civica Intercomunale di Musica. 

Le quote degli enti associati, unitamente al contributo RAS, determinato, in 

linea di massima, annualmente a seguito di formale assegnazione da parte 

dell’Assessorato regionale competente, ed alla retta annuale di frequenza 

versata dall'utenza, concorrono alla formazione del capitale volto 

all’attivazione, funzionamento e gestione della Scuola Civica Intercomunale 

di Musica. 

Art. 11. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda 

alle deliberazioni dei competenti organi dell'ente capofila, degli enti associati 

e del Consiglio Scolastico di Amministrazione. 

Art. 12. I problemi connessi all'applicazione della presente convenzione 

potranno essere deferiti, per la loro risoluzione, ad un collegio arbitrale 

composto da tre membri e nominato dalle parti. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per il Comune Capofila ___________________________ 

Per i Comuni di: 

Banari___________________________  

Bessude _____________________________  

 

Bonnanaro ________________________________ 

Bonorva ____________________________________ 

Borutta ___________________________________   

Cheremule________________________________   
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Cossoine__________________________  

Giave _________________________________ 

Ittiri _____________________________  

Mara ______________________________ 

Padria____________________________ 

Pozzomaggiore_____________________________  

Romana________________________________ 

Siligo____________________________ 

Thiesi_______________________________ 



Allegato B alla deliberazione C.C. n. 33 del 30/12/2016 
 

 

 

 

 

Comuni di Torralba (Ente Capofila) 
Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, 
Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Padria, 
Pozzomaggiore, Romana, Siligo, Thiesi.  

 
 

Scuola Civica Intercomunale di Musica 
“ Meilogu” 

 
 
 
 

 

 

 

 

STATUTO 
 
 
 

(Testo unificato delle modifiche ed integrazioni introdotte nel corso delle pregresse 
annualità)   
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ARTICOLO 1 
(Istituzione) 

Al fine di concorrere alla diffusione dell’Istruzione musicale, il Comune di Torralba è designato 
“Capofila” della Scuola Civica Intercomunale di Musica “Meilogu”, a decorrere dall’anno scolastico 
2016/2017, ed ha l’onere di gestire amministrativamente e contabilmente l’attività della Scuola. 
 

ARTICOLO 2 
(Finalità) 

 
La Scuola si pone l’obiettivo di offrire un servizio stabile di istruzione musicale ed in particolare, la 
Scuola sarà volta a: 
- promuovere il più ampio e completo sviluppo della formazione culturale dei cittadini e dei giovani in 
particolare attraverso un’opera di avviamento alla musica e di comprensione ed interpretazione della 
produzione artistica in campo musicale; 
- offrire a tutti i cittadini, e ai giovani in particolare, la possibilità di acquisire nuove conoscenze di 
carattere tecnico, professionale e ricreativo, costituendo utile base per la prevenzione del disagio 
giovanile, rivolgendosi soprattutto a quelle fasce di cittadin anza che vivono in condizioni  
socio-economiche disagiate ; 
- realizzare corsi di istruzione nelle specifiche discipline musicali; 
- favorire ogni processo ed iniziativa tesi ad incentivare efficaci processi didattici nel settore musicale; 
- proporsi quale possibile sede per attività connesse con la formazione e l’aggiornamento degli 
insegnanti delle istituzioni scolastiche; 
- rafforzare e qualificare ulteriormente le realtà musicali operanti nel territorio; 
- collaborare con la propria struttura organizzativa, per la realizzazione di programmi e iniziative 
culturali, promosse da gruppi, associazioni e realtà musicali locali; 
- promuovere, in collaborazione dell’Amministrazione Comunale, conferenze, dibattiti, mostre, 
concerti, studi, ricerche utili alla diffusione della cultura musicale, con particolare riguardo alla 
musica sarda. 
Al perseguimento di tali fini la Scuola provvede utilizzando le proprie strutture e richiedendo 
eventualmente l’uso di atre strutture disponibili. 
 

ARTICOLO 3 
(Convenzione tra i Comuni) 

 
La gestione della Scuola è effettuata in forma associata da parte di più Comuni e il Comune capofila 
è Torralba, per il triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019. Per il successivo triennio dovrà 
designarsi nuovo comune capofila, nel rispetto del principio di rotazione tra gli enti aderenti. 
I Comuni interessati alla gestione associata del predetto servizio aderiscono stipulando apposita 
convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.L.gs 267/2000 (Convenzioni). 
 

ARTICOLO 4 
(Gestione) 

 
La Scuola civica di Musica è gestita direttamente dal Comune di Torralba, per il triennio specificato 
nel precedente articolo, ed è retta secondo le disposizioni del presente Statuto, dall’apposito 
Regolamento in conformità alla normativa nazionale e regionale, nonché alle norme statutarie e 
regolamentari del Comune stesso. 
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Alla gestione partecipano e cooperano anche i comuni associati secondo le modalità da stabilire in 
convenzione. 

 
ARTICOLO 5 

(Locali) 
 

I Comuni aderenti provvedono a fornire locali, propri o acquisiti in affitto, idonei e sufficienti, adatti allo 
svolgimento delle attività. La sede della Scuola Civica Intercomunale di Musica è individuata nel 
Comune di Torralba. L’istituzione delle sedi sarà definita mediante accordo tra i Comuni, in base alle 
condizioni di frequenza ed al numero degli iscritti per disciplina.   
 

 
 

ARTICOLO 6 
(Mezzi finanziari e patrimoniali) 

 
La Scuola Civica Intercomunale di Musica viene dotata di mezzi e personale idonei per il 
funzionamento, nonché gli arredi e strumenti musicali, destinandovi le seguenti risorse: 
- i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna al Comune ; 
- le quote di partecipazione del Comune, nella misura stabilita dai dalle volontà manifestate in  
         sede di C.d.A. ed indicate nella convenzione.  
- eventuali altri contributi, donazioni e partecipazioni di Enti pubblici o privati, a sostengo  
         dell’attività della Scuola; 
- le quote di iscrizione e frequenza versate dagli allievi; 
- proventi derivanti da manifestazioni. 

 
Il patrimonio della Scuola consisterà in tutti i beni mobili, i quali entreranno a far parte della dotazione 
strumentale della Scuola. 
Di tutti i beni mobili appartenenti alla Scuola Civica di Musica dovrà essere redatto un inventario 
patrimoniale secondo le norme amministrative contabili in vigore. Gli strumenti musicali, gli arredi, libri 
e spartiti musicali sono da equipararsi a beni immobili per destinazione. Detti materiali verranno 
inseriti nell’inventario comunale e saranno assegnati alla Scuola attraverso un verbale di consegna. 
I materiali comunque acquisiti dalla Scuola Civica di Musica con spese, contributi e sussidi di vario 
tipo, conservano in ogni caso la loro specifica finalità pubblica e restano di proprietà del Comune 
Capofila al momento dell’istituzione della Scuola stessa.  
La Scuola Civica di Musica dovrà essere dotata ogni anno della strumentazione tecnica e di gestione 
necessaria al buon funzionamento delle classi di studio in svolgimento. 
In caso di scioglimento della Scuola, la Giunta del Comune capofila utilizzerà il patrimonio per attività 
proprie o lo potrà destinare ad altre istituzioni pubbliche scolastiche e non. 
 
 

ARTICOLO 7 
(Organi della Scuola) 

Sono organi della Scuola: 
- il Consiglio Scolastico di Amministrazione( C.S.A.) 
- il Collegio dei Docenti; 
- Il Direttore artistico; 
- Il Direttore Amministrativo; 
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ARTICOLO 8 
(Il Consiglio Scolastico di Amministrazione) 

 
Il Consiglio Scolastico di Amministrazione sovrintende al buon funzionamento della Scuola. 
E’ composto da: 

• Sindaco  del Comune Capofila o suo Delegato con funzioni di Presidente .  
• Il Sindaco o un suo Delegato per ogni Comune associato 
• Il Direttore Artistico  della Scuola Civica di Musica; 
• Il Responsabile del Servizio  Sociale e Scolastico del Comune di Capofila o un suo delegato, 

con funzione di segretario; 
• Il Direttore Amministrativo  della Scuola Civica di Musica, coincidente con il Responsabile del 

settore competente in materia culturale. 
 

 
ARTICOLO 9 

(Compiti e funzioni del Consiglio Scolastico di Amm inistrazione) 
 
Il Consiglio Scolastico di Amministrazione è organo propositivo e consultivo. 
Il C.S.A. definisce le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi da effettuare. 
 
In particolare : 

- Propone il Programma Annuale  della Scuola secondo le finalità statutarie, individuando le 
spese relative nonché le risorse disponibili negli anni di riferimento, e lo inoltra per 
l’approvazione, alla Giunta Comunale del Comune Capofila entro il mese di dicembre, per 
l’anno scolastico successivo. 

 
il Programma Annuale  della Scuola dovrà contenere nel particolare: 
 

• Il numero delle classi di insegnamento che si intendono attivare in ogni singola    
Sede; 

• i programmi di insegnamento per le singole discipline 
• il numero minimo e massimo di allievi per ogni classe di strumento 
•  il Calendario e orario delle attività didattiche 
• il numero del personale Docente 
• il numero del personale Amministrativo 
• retribuzione oraria del personale Docente e non Docente 
• Il numero minimo e massimo di iscrizioni per sede 
• Quota di iscrizione e di frequenza 
• Le eventuali riduzioni, agevolazioni, esenzioni 
• Modalità di erogazione delle Borse di Studio ad alunni meritevoli; 
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• Le spese previste per acquisto arredamento, strumenti, materiale didattico e 
attrezzature tecniche (massimo 30% del totale indicato nel piano finanziario, per la 1^ 
annualità e max 10% per le successive annualità)) 

• Elenco delle spese per manifestazioni collaterali, saggi, concerti etc. (massimo 
10% del totale indicato nel piano finanziario) 

• Altri Oneri di Gestione ordinaria e straordinaria ( massimo 10% del totale indicato 
nel piano finanziario) 

 
          Inoltre il  Consiglio Scolastico di Amministrazione: 
 

- Esprime parere obbligatorio e vincolante relativamente al Piano Didattico  predisposto dal 
Direttore Artistico e dal Collegio docenti e lo inoltra per l’approvazione, alla Giunta del Comune 
Capofila entro il mese di dicembre , per l’anno scolastico successivo; 

- Esprime, parere obbligatorio e vincolante relativamente al Piano Finanziario, predisposto dal 
Direttore Amministrativo, per l’anno scolastico successivo, e lo inoltra per l’approvazione, alla 
Giunta del Comune Capofila entro il mese di dicembre ,; 

 
- Esprime parere obbligatorio e vincolante relativamente al Bilancio consuntivo  relativo alla 

rendicontazione delle entrate e delle uscite dell’anno precedente predisposto dal Direttore 
Amministrativo e lo inoltra per l’approvazione, alla Giunta Comunale del Comune Capofila 
entro il mese di dicembre ; 

 
- Esprime parere obbligatorio e vincolante relativamente al Resoconto finale e conclusivo  

predisposto dal Direttore Artistico e dal Collegio docenti che dovrà contenere : il numero dei 
Comuni associati , il numero di abitanti per Comune, Il totale degli iscritti con la distinzione 
degli alunni diversamente abili, il numero di classi attivate per discipline strumentali suddivise 
per Comuni , l’elenco dei Corsi supplementari, il numero di classi attivate per i Corsi 
supplementari, il numero del personale docente e non docente assunto comprensivo del 
personale diversamente abile, e lo inoltra per l’approvazione, alla Giunta Comunale del 
Comune Capofila entro il mese di dicembre,  per l’approvazione del rendiconto dell’Anno 
Scolastico precedente.  

 
- Approva la Relazione Illustrativa e di Programmazione Didattic a predisposta dal Direttore 

Artistico,  relativa all’anno scolastico successivo, nella quale si evidenziano le caratteristiche 
della Scuola, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi preposti, le classi di insegnamento che si 
intendono istituire, l’elenco delle manifestazioni collaterali che si intendono avviare  etc. e la 
inoltra per l’approvazione, alla Giunta Comunale entro il mese di dicembre , per l’anno 
scolastico successivo. 

 
- Esprime pareri e formula proposte ai Comuni associati nei diversi settori di intervento della 

Scuola. 
 
 

ARTICOLO 10 
(Collegio dei Docenti) 

Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Direttore Artistico della Scuola ed è formato da tutti gli 
insegnanti dei corsi della Scuola. 
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Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno un Segretario del Collegio. 
Il Vicedirettore viene nominato dal Direttore attra verso una scelta fra i nominativi dei Docenti 
proposti dal collegio. 
Il Vicedirettore sostituisce a tutti gli effetti il Direttore in caso di sua assenza o impedimento. 
Il Collegio dei Docenti : 
- tratta l’andamento artistico e didattico della Scuola; 
         - elabora i programmi di insegnamento per le singole discipline 
- delibera il calendario scolastico riferendolo a quello della Scuola pubblica e, ai fini della valutazione 
degli allievi, stabilisce la ripartizione dell’anno scolastico; 
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica; 
- stabilisce il calendario delle prove d’esame per l’ammissione ai corsi e degli esami finali. 
Ordinariamente è convocato dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo degli insegnanti. 
 
 

ARTICOLO 11 
(Direttore Artistico) 

 
Il Direttore Artistico della Scuola è il responsabile dell’organizzazione, della didattica e 
dell’andamento della Scuola. 
Il Direttore è nominato secondo le modalità previste dall’articolo 6 del Regolamento della Scuola. 
L’incarico è espletato con rapporto di tipo professionale, disciplinato da apposita convenzione. 
Il Direttore Artistico: 

• redige, unitamente al Collegio dei Docenti, il Piano Didattico  dell’attività scolastica dell’ Anno 
Scolastico successivo e la trasmette  entro novembre al Presidente del Consiglio Scolastico di 
Amministrazione; 

• redige la Relazione Illustrativa e di Programmazione  Didattica  dell’attività scolastica  
dell’ Anno Scolastico successivo,  attraverso lo sviluppo della collaborazione fra insegnanti e la 
trasmette  entro novembre al Presidente del Consiglio Scolastico di Amministrazione; 

• cura l’organizzazione tecnico – didattica dei corsi attivati; 
• vigila, con responsabilità diretta, sul regolare andamento disciplinare e didattico della Scuola 
• assumendo i necessari provvedimenti disciplinari previsti dall’articolo 12 del Regolamento della 

Scuola; 
• cura i rapporti con gli uffici comunali degli Enti associati, per quanto riguarda gli aspetti 

contabili e amministrativi della Scuola; 
• convoca e presiede, fuori dagli orari di lavoro, il Collegio dei Docenti, ne coordina il lavoro e 
• trasmette i deliberati al Presidente del Consiglio Scolastico di Amministrazione ; 
• Collabora nella predisposizione del bando di selezione per il Personale Docente; 
• Presiede e nomina la Commissione per l’assegnazione delle Borse di Studio ad alunni 

meritevoli, così come indicato dall’art. 12 del Regolamento. 
 

 
ARTICOLO 12 

(Direttore Amministrativo) 
 
Il Direttore Amministrativo è individuato nel Responsabile del Servizio Culturale del Comune Capofila 
ed è responsabile della gestione amministrativa della Scuola Civica Intercomunale di Musica 
“Meilogu”. 
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Il Direttore Amministrativo : 
- Predispone, di concerto con il Direttore Artistico della Scuola, il Piano Finanziario, e lo 

trasmette entro novembre al Presidente del Consiglio Scolastico di Amministrazione; 
- Predispone il Bilancio consuntivo  e lo trasmette entro novembre al Presidente del Consiglio 

Scolastico di Amministrazione 
- Individua e nomina il personale amministrativo della Scuola. 

 
 

ARTICOLO 13 
      (Personale) 

 
Il conferimento dell’incarico di docenza avviene a seguito di espletamento di procedura selettiva, ad 
evidenza pubblica, per soli titoli, con stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in 
conformità alla normativa in vigenza. L’incarico è espletato con rapporto di tipo professionale, con 
contratto di lavoro flessibile, disciplinato da apposita convenzione. 
Ogni insegnante risponde verso il Direttore Artistico dell’indirizzo artistico, dell’andamento didattico e 
collabora con lui per un ottimale andamento della Scuola. 
 

ARTICOLO 14  
(Partecipazione ai costi di funzionamento) 

 
In caso di associazione tra Comuni, la partecipazione ai costi di funzionamento andrà ripartita tra tutti 
i Comuni aderenti, sulla base dei criteri stabiliti annualmente dal Consiglio Scolastico di 
Amministrazione, costituiti, tra gli altri, di una quota unitaria di competenza, proporzionata al numero 
degli alunni regolarmente iscritti, rispettivamente residenti.  
Potranno prevedersi eccezionalmente quote di compartecipazione da parte degli Enti aderenti in 
misura variabile, sulla base di accertate condizioni correlate all’organizzazione dell’attività didattica e, 
comunque, dietro approvazione del Consiglio Scolastico di Amministrazione. 
 
 

ARTICOLO 15 
(Disposizioni transitorie e finali) 

 
Il Comune Capofila svolge le seguenti funzioni: 

• Inoltra richiesta di finanziamento all’Ente Competente 
• Coordina tutte le attività tecnico-amministrative propedeutiche all’accesso al finanziamento; 
• Utilizza i contributi e i finanziamenti destinati alla realizzazione della Scuola secondo le 

proposte del Consiglio Scolastico di Amministrazione della Scuola, provvedendo agli acquisti e 
alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi; 

• Provvede alla rendicontazione dei contributi destinati ai servizi della Scuola Civica di Musica. 
• Il presente Statuto è approvato dai rispettivi Consigli Comunali Associati ed entra in vigore 

decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio dell’Ente che per ultimo ha concluso tale 
procedura. 
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Allegato C alla deliberazione C.C. n. 33 del 30/12/2016 

 

 

Comune di Torralba (Ente Capofila) 
Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, 
Cheremule, Cossoine, Giave, Ittiri, Mara, Padria, 
Pozzomaggiore, Romana, Siligo, Thiesi.  

 
 
 

Scuola Civica Intercomunale di Musica 
“ Meilogu” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Regolamento  

 

 
(Testo unificato delle modifiche ed 

integrazioni introdotte nel corso delle 
annualità di gestione della scuola) 
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TITOLO I 
ORDINAMENTO DEGLI STUDI 

 
ARTICOLO 1 

(Finalità) 
 

La Scuola Civica di Musica si propone di promuovere, diffondere ed elevare l’istruzione 
musicale e contribuire alla formazione di una più vasta e approfondita cultura musicale, con 
particolare riguardo alla musica sarda, attraverso una precisa strategia didattica basata sulla 
qualità e sull’analisi dei bisogni dell’utenza. 
 

ARTICOLO 2 
(Utenti) 

 
La Scuola Civica di Musica è aperta a tutti, bambini, giovani adulti, residenti in Sardegna con 
precedenza per i soggetti fino al 30° anno di età.  
 

ARTICOLO 3 
(Organizzazione delle attività) 

 
L’organizzazione della attività didattiche della Scuola, in attuazione alle finalità completate 
nell’articolo 2 dello Statuto (Finalità), si articola in diversi corsi per bambini, giovani e adulti. 
 
La Scuola civica potrà accogliere al proprio interno le seguenti classi di insegnamento: 
 
� Basso elettrico; 
� Batteria; 
� Canto e Canto corale; 
� Chitarra classica; 
� Chitarra elettrica 
� Clarinetto; 
� Fisarmonica; 
� Flauto dolce; 
� Flauto traverso; 
� Musica elettronica, tecnico di sala registrazione, fonico; 
� Organetto; 
� Organo 
� Percussioni; 
� Pianoforte; 
� Propedeutica musicale; 
� Sassofono 
� Strumenti a fiato tradizionali sardi (launeddas, trunfas, sulittu) 
� Tastiere; 
� Teoria e solfeggio 
� Tromba 
� Violino; 
� Musica d’insieme; 
� Guida all’ ascolto; 
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Potranno essere istituite altre classi di insegnamento, qualora le esigenze dell’utenza lo 
richiedessero, così come potranno essere organizzate sezioni specialistiche o di 
perfezionamento (classica, jazz, ect.). 
Nell’ambito dell’attività scolastica potranno essere attivati corsi di aggiornamento e 
approfondimento didattico per insegnanti, stages, e workshops (anche in collaborazione con 
altri Istituti Musicali) da attivarsi compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 
Il piano annuale delle attività didattiche e artistiche per ogni anno scolastico è elaborato dal 
Consiglio Scolastico di Amministrazione (C.S.A.), entro il mese di Dicembre antecedente 
all’inizio dell’anno scolastico. 
 

ARTICOLO 4 
(Calendario e orario delle attività didattiche) 

 
L’anno scolastico, relativamente ai corsi istituzionali, fa riferimento a quello della Scuola 
pubblica. Lo svolgimento dell’attività didattica della Scuola Civica di musica è articolata in 
turni che saranno resi noti al pubblico tramite affissione all’interno e all’esterno dei locali e con 
eventuali altri mezzi idonei. 
L’orario di apertura agli utenti della Scuola è fissato dal Consiglio Scolastico di 
Amministrazione, su proposta del Direttore Artistico, in base alle particolari finalità ed 
esigenze della scuola e dell’utenza. 
Eventuali variazioni di orario e sospensioni del servizio saranno comunicate al pubblico 
mediante idonei avvisi all’esterno e all’interno dei locali e con eventuali altri mezzi ritenuti 
idonei. 
 

ARTICOLO 5 
(Programmi, esami e frequenze) 

 
Il Piano Annuale delle attività della Scuola, approvato dal Consiglio Scolastico di 
Amministrazione, prevederà i programmi di insegnamento per le singole discipline. 
Alla fine di ciascun anno scolastico gli allievi dovranno sostenere un esame di passaggio ai 
programmi dell’anno scolastico successivo o di conferma. 
Non è consentita, se non per giustificati motivi e su decisione del Collegio dei Docenti, la 
prosecuzione degli studi agli allievi che non abbiano superato per la seconda volta 
consecutiva l’esame di cui al comma precedente. 
Gli allievi che non hanno concluso il corso di studi entro il tempo stabilito dalla scuola, sono 
individuati come “fuori corso”. 
Gli allievi di cui al comma precedente, allo scadere dei tre anni di “fuori corso”, non potranno 
più frequentare la scuola. 
La Commissione d’esame sarà costituita dal Direttore Artistico, che la presiede, dal Docente 
della materia del corso e da un secondo Docente della Scuola. 
La valutazione del profitto degli allievi è espressa mediante la formulazione di un giudizio e/o 
votazione in numeri decimali. 
L’Amministrazione Comunale, su richiesta dell’interessato, tramite la Segreteria della scuola, 
rilascia certificati di frequenza a firma del Direttore Artistico e del Presidente della Scuola. 
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TITOLO II 
PERSONALE 

 
ARTICOLO 6 

(Modalità di conferimento degli incarichi professio nali) 
 

DIRETTORE ARTISTICO 
Il conferimento dell’incarico professionale di Direttore Artistico avverrà a seguito di 
espletamento di procedura ad evidenza pubblica per soli titoli. La relativa graduatoria degli 
idonei avrà validità triennale. La stipula del contratto avrà durata triennale. E’ fatta, 
comunque, salva la facoltà di ricorrere all’esternalizzazione della gestione del progetto 
sovracomunale di scuola civica di musica.   
Il Direttore dovrà essere in possesso di un diploma o attestato equipollente rilasciato da un 
Conservatorio Statale di Musica o da un Istituto Musicale Pareggiato o da un Istituto Musicale 
di uno Stato dell’Unione Europea o Laurea conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
corso Laurea DAMS (indirizzo musica) e con comprovata esperienza nel Settore delle Scuole 
Civiche di Musica.  
 
DOCENTI 
Alla nomina del Corpo Docente provvederà il Responsabile dell’Ufficio Culturale del Comune 
capofila, per un anno scolastico o per periodi corrispondenti alla validità della graduatoria 
formata a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica, secondo la normativa vigente 
in materia di conferimento incarichi, e comunque come previsto dal programma didattico 
annuale, con prestazioni orarie che non dovranno superare le ore settimanali stabilite dal 
Consiglio Scolastico di Amministrazione, previa approvazione del programma annuale 
didattico appositamente articolato. 
Il conferimento degli incarichi avverrà sulla base di selezione pubblica per titoli  tra quanti 
siano in possesso di un diploma o attestato equipollente rilasciato da un Conservatorio 
Statale di Musica o da un Istituto dell’Unione Europea e che presentino apposita domanda 
entro i termini stabiliti dal bando di selezione predisposto dall’ufficio Culturale dell’Ente 
Capofila. 
Per gli insegnanti di strumenti o discipline per i quali non esiste riconosciuto titolo di diploma 
presso il conservatorio di Musica verrà valutato il curriculum artistico e didattico. 
Per i criteri di formazione della graduatoria devono prevedersi punteggi specifici per coloro 
che non svolgono altra attività o insegnamento presso altri Enti o Istituti scolastici. 
L’elaborazione di una graduatoria di professionisti, distinta per materie di insegnamento, verrà 
predisposta da apposita Commissione, presieduta dal Responsabile del Settore Culturale, 
costituita dal Direttore Artistico e dal Direttore Amministrativo. 
La Commissione provvederà alla valutazione dei docenti, sulla base di tre categorie di titoli 
(studio, servizio e artistico- professionali) e curriculum, così suddiviso: 
a) titoli di servizio;  
b) titoli di studio;   
c) titoli vari (preferenziali/prioritari); 
d) curriculum;  
L’attribuzione del punteggio verrà disciplinata da apposito atto successivo, contestuale 
all’indizione del bando.  
La graduatoria degli idonei potrà avere validità triennale. Qualora si rivelasse necessario, la 
stessa potrà integrarsi, con medesima procedura selettiva pubblica, limitatamente alle 
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discipline per le quali fosse indispensabile l’incremento del numero dei docenti nelle diverse 
sedi scolastiche.  

 
 

ARTICOLO 7 
(Obblighi contrattuali ed esecutivi) 

 
Il Direttore Artistico svolge funzioni a lui attribuite dallo Statuto della Scuola e dal presente 
Regolamento. 
Gli insegnanti, oltre ad espletare l’incarico di docenza, prestano la loro opera “aggiuntiva” 
anche nei seguenti casi: 
- assistenza durante le esercitazioni collettive; 
- sperimentazioni didattiche; 
- preparazione ed esecuzione di saggi e concerti; 
- partecipazione alle manifestazioni pubbliche organizzate dalla Scuola. 
Le attività si configurano come attività aggiuntive. 
E’ vietato agli insegnanti impartire lezioni private a titolo oneroso agli allievi della Scuola. 
A chiunque è fatto divieto di utilizzare per fini personali le strutture e le attrezzature della 
Scuola. 
 
 

TITOLO III 
ALUNNI 

 
ARTICOLO 8 
(Iscrizioni) 

 
Il numero massimo di iscrizioni accettate dovrà essere compatibile con la disponibilità dei 
locali e con un numero idoneo di allievi per ogni classe di strumento, stabilito dal Consiglio 
Scolastico dell’Amministrazione. 
I termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla Scuola sono resi 
noti con pubblici avvisi di norma entro il mese di settembre di ogni anno. 
La domanda di iscrizione va presentata in carta semplice su modulistica appositamente 
predisposta fornita dalla Scuola, entro il termine stabilito, presso l’ufficio protocollo del 
comune di residenza dell’allievo. 
Le iscrizioni pervenute oltre il termine sono accettate solo nel caso di disponibilità dei posti 
dopo l’ammissione dei candidati che hanno presentato richiesta entro i termini. 
L’ammissione avverrà attraverso un colloquio e/o una prova attitudinale e/o strumentale. 
La Commissione sarà composta dal Direttore Artistico, che la presiede, dal Docente della 
materia del corso indicato e provvederà a stilare una graduatoria secondo criteri di 
valutazione stabiliti dal Collegio dei Docenti. 
L’iscrizione ai corsi avviene attingendo dalla graduatoria, sulla base dei posti disponibili nelle 
singole materie. 
 

ARTICOLO 9 
(Quota di iscrizione e di frequenza) 
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L’allievo, all’atto della iscrizione, dovrà corredare il modulo, debitamente compilato, di copia di 
ricevuta di avvenuto pagamento per l’iscrizione e frequenza così come annualmente definite 
dal Consiglio Scolastico di Amministrazione. 
Le quote di iscrizione e di frequenza saranno comunicate alle famiglie all’atto dell’iscrizione e 
non subiranno variazioni nel corso dell’anno scolastico. 
Gli alunni residenti nei comuni aderenti, ma non sede di corso prescelto, avranno diritto alla 
riduzione della retta di frequenza in misura pari al 25% della quota complessiva annuale 
stabilita. 
Gli alunni residenti nei comuni non aderenti, potranno frequentare la Scuola, pagando una 
retta maggiorata del 50% della quota complessiva annuale stabilita.  
Le eventuali riduzioni, agevolazioni, esenzioni, come sopra individuate, saranno a carico dei 
rispettivi Comuni concedenti. Gli allievi provvedono altresì, all’acquisto degli strumenti 
personali e dei libri di testo. 
Agli studenti non abbienti potrà essere consentita, nei limiti della disponibilità, l’utilizzazione 
degli strumenti musicali della Scuola previa autorizzazione del Direttore. 
L’utilizzo degli strumenti musicali di proprietà della Scuola dovrà essere in ogni caso 
autorizzato dal Direttore Artistico. 
 

ARTICOLO 10 
(Attività extrascolastiche degli alunni) 

 
Gli allievi sono tenuti a prendere parte a tutte le prove, le esecuzioni ed i concerti promossi 
dalla Scuola. 
 

ARTICOLO 11 
(Borse di studio) 

 
Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche il 
proseguimento degli studi musicali, verranno istituite delle  borse di studio che verranno 
assegnate a seguito di una graduatoria elaborata, previa audizione, da una commissione di 
tre membri, nominata e presieduta dal Direttore Artistico della Scola Civica di Musica, 
secondo le indicazioni della Giunta Comunale del Comune Capofila, sentito il Consiglio 
Scolastico di Amministrazione e in base alle seguenti priorità: 
 

• provenienza da corsi sperimentali di musica del triennio di scuola media inferiore; 
• fascia di reddito; 
• sede disagiata; 

ARTICOLO 12 
(Provvedimenti disciplinari) 

 
Il contegno degli allievi dovrà ispirarsi alla massima correttezza ed alla più rigorosa disciplina. 
Gli allievi dovranno rispettare la massima puntualità.  
La non presentazione alle lezioni per tre settimane consecutive, senza grave e giustificato 
motivo, comporterà la sostituzione con altro candidato. 
L’allievo che, con il proprio comportamento determini situazioni di disturbo al regolare 
funzionamento dell’attività scolastica può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari 
costituiti da: 
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- richiamo verbale del Direttore Artistico; 
- ammonizione scritta del Direttore Artistico; 
- sospensione temporanea dalle lezioni, comminata dal Direttore Artistico. 
- espulsione definitiva dell’allievo, comminata dal Collegio Docenti. 
L’Organo di ricorso è il Consiglio Scolastico di Amministrazione. 
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