
 
  

REGOLAMENTO INTERNO 
 
OFFERTA  
1. 
Associazione Culturale Quinta Parete s’impegna ad offrire la possibilità ai suoi allievi - 
bambini, adolescenti e adulti - di sviluppare al meglio il potenziale espressivo attraverso 
corsi e percorsi formativi strutturati con l’esperienza decennale che contraddistingue 
l’associazione. 
 
2. 
La direzione e lo staff Associazione Culturale Quinta Parete si impegna affinché venga 
raggiunta la piena soddisfazione degli allievi rispetto ai corsi, perseguendo il continuo 
miglioramento con modalità chiare e trasparenti che permettano di instaurare un clima di 
fiducia e reciproca stima. 
 
3. 
Associazione Culturale Quinta Parete dispone di spazi e strumentazioni idonei allo 
svolgimento dei corsi. La segreteria dell’associazione è a disposizione per le comunicazioni 
con gli allievi, con i docenti e con la direzione. 
 
 
ISCRIZIONE E AMMISSIONE 
4. 
L’ammissione ai corsi è regolata dalle modalità specificate per ogni singolo corso. 
 
5. 
L’iscrizione ai corsi avviene con la sottoscrizione (on-line o in segreteria) del presente 
regolamento che l’allievo s’impegna ad accettare e rispettare in tutte le regole, senza 
alcun diritto di contestare quanto approvato. 
 
 
ORARI D’APERTURA 
6. 
I giorni di frequenza, gli orari, il numero ed il calendario delle lezioni sono indicati al 
momento dell’iscrizione. Per anno accademico s’intende il periodo compreso tra 
settembre e maggio. La segreteria di Associazione Culturale Quinta Parete è aperta nei 
giorni e orari indicati sul sito internet (www.quintaparete.org). Le chiusure dell’associazione 
saranno tendenzialmente uniformate al calendario vacanze previsto per le scuole dal 
Ministero della Pubblica Istruzione. 



 
7. 
Associazione Culturale Quinta Parete si impegna a cercare e a trovare una soluzione 
alternativa nel caso in cui i giorni di frequenza e gli orari del corso scelto dovessero essere 
modificati per sopravvenute esigenze oggettive legate all’organizzazione del Centro 
ovvero alla disponibilità dell’insegnante. Associazione Culturale Quinta Parete ricorrerà 
infatti, in caso di necessità, alla sostituzione degli insegnanti e alla modifica delle lezioni. 
Non è previsto alcun indennizzo economico all’allievo. 
 
  
NORME DI COMPORTAMENTO 
9. 
Al fine di garantire il buon funzionamento dell’associazione tutti gli utenti sono invitati al 
rispetto delle norme di comportamento indicate nel presente regolamento, che hanno 
l’obiettivo di favorire l’efficacia dei percorsi formativi e la dimensione relazionale tra 
docenti, allievi, genitori e collaboratori. 
 
10. 
I genitori di tutti gli allievi minorenni sono tenuti a firmare il documento d’iscrizione di persona 
(dopo aver effettuato la compilazione del modulo online) l’iscrizione non è fatta on-line e 
controllare la regolare frequenza ai corsi dei figli. 
  
11. 
Gli allievi dovranno mantenere all’interno dei luoghi associativi un contegno corretto nel 
rispetto degli altri allievi, degli insegnanti ed in generale di tutte le persone che si trovano 
ed operano all’interno della scuola, oltre che non arrecare danno agli spazi ed agli 
strumenti di proprietà dell’associazione. 
 
12. 
Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità e puntualità. In caso di ritardo e/o 
assenza l’allievo è tenuto ad avvertire la segreteria di Associazione Culturale Quinta Parete 
al 342 9337099.  Le lezioni perse dall’allievo non verranno recuperate.  
 
13. 
Ogni allievo dovrà munirsi di un abbigliamento consono al corso frequentato nel rispetto 
delle indicazioni fornite dal docente. 
 
14. 
Negli spazi associativi non è consentito fumare. Durante le lezioni non è permesso l’utilizzo 
del cellulare salvo casi di reale urgenza nel rispetto dello svolgimento delle lezioni. La 
segreteria è a disposizione per comunicazioni urgenti.  Associazione Culturale Quinta 
Parete non assume alcuna responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi nei locali nei 
locali associativi.  
           
15. 
Prolungate assenze ingiustificate, atteggiamenti scorretti o poco rispettosi nei confronti di 
insegnanti, allievi, personale amministrativo dell’Associazione Culturale Quinta Parete ed 
eventuali danneggiamenti di oggetti o strumenti di proprietà associativa potranno 
determinare la sospensione e/o, nei casi più gravi, l’espulsione dell’allievo dal corso. 
  
 



 
SELEZIONI, PROVE DI VERIFICA, SAGGI 
16. 
I corsi possono prevedere selezioni, prove di verifica e saggi, regolamentati nello specifico per 
ogni singolo corso. L’allievo si impegna a partecipare a tali attività con la massima disponibilità. 
  
17. 
È riconosciuta ai docenti dei corsi la facoltà di valutare l’idoneità dell’allievo alla partecipazione 
alle attività rispetto al percorso formativo e agli obiettivi della didattica. 
 
  
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
18. 
La quota di iscrizione è comprensiva della polizza assicurativa contro gli infortuni che possono 
verificarsi durante le lezioni e le esercitazioni all’interno dei locali dell’Associazione Culturale 
Quinta Parete e nel teatro utilizzato per i Saggi. 
 
19. 
Associazione Culturale Quinta Parete si riserva il diritto di concedere, a propria esclusiva 
discrezione, rateizzazioni, proroghe, e borse di studio. 
 
20. 
Il pagamento di corsi per bambini, ragazzi ed adulti è suddiviso in due rate: la prima nel periodo 
d’ottobre e la seconda a gennaio. Nell’atto d’iscrizione dovranno essere pagate la = 

- Quota d’iscrizione (I° rata) 
- Quota associativa 
- Quota assicurativa  

 
21. 
Il mancato pagamento delle tre voci al paragrafo 20 renderà IMPOSSIBILE l’accesso alla lezione 
per motivi assicurativi. Sarà necessario, dopo aver svolto una lezione di prova aperta e aver 
deciso di proseguire il corso, procedere con l’iscrizione online e col pagamento. 
  
22. 
Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente IBAN 
IT49E0850966240026010011507 oppure presso la segreteria con tramite contanti.  
 
23. 
All’atto dell’iscrizione l’allievo dichiara di accettare le modalità di pagamento previste da 
regolamento e s’impegna al pagamento di tutte le rate del corso scelto, salvo cause di forza 
maggiore documentate. In caso di espulsione o abbandono del corso la quota versata non è 
rimborsabile così come in caso di assenza prolungata non è prevista una riduzione della quota. 
 


