
 

 ISTITUZIONE COMUNALE 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 01/2020 DEL 11/02/2020 

 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento Interno  Funzionamento delle Attività della Scuola.  

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici  del mese di febbraio alle ore ………………., presso la 

sede sociale in San Sperate, Via , si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

Sono presenti i sigg: 

Fiori Efisio       Presidente del Consiglio 

Carcassi Luca   Consigliere 

Lussu Marcello  Consigliere 

Sanna Andrea   Consigliere 

 

Presiede l’adunanza il sig. Fiori Efisio, presidente del Consiglio 

/ 

 

Assiste in qualità di segretario, Dott.ssa Sedda Daniela, - direttore amministrativo. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

PREMESSO:   

 che  con deliberazione di C.C. di San Sperate n. 13 del 17/03/2004 veniva istituita la Scuola 

Civica di Musica, Istituzione Comunale, con finalità di diffusione al grande pubblico della 

cultura e della conoscenza musicale e venìva approvato lo Statuto della medesima 

Istituzione; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 07/04/2016 è stato approvato il 

regolamento sul funzionamento della Scuola Civica di musica; 

 che all’art. 3 del citato regolamento è stabilito che tra le finalità dell’istituzione comunale 

rientrano la diffusione e promozione dell’istruzione musicale quale elemento di crescita 

culturale, sociale e intellettuale del territorio; 

 

CONSIDERATO che per un miglior funzionamento e gestione della scuola civica è necessario 

approvare il regolamento di funzionamento interno della scuola  , regolamentando in particolare il 

comportamento degli allievi l’interno della scuola, suddiviso tra  le seguenti materie: 



 

1. MATERIE PRINCIPALI INDIVIDUALI 

2. MATERIE PRINCIPALI COLLETTIVE 

3. COMPARTO NUOVE TECNOLOGIE 

4. MATERIE COMPLEMENTARI 

5. ISCRIZIONE E RETTA 

6. OBBLIGHI 

7. ANNO FORMATIVO 

8. ALLIEVI 

9. MATERIE OBBLIGATORIE 

10. Comparto Classico e Moderno pertanto le 

11. ASSENZE DISCIPLINE PRINCIPALI  

 

CONSIDERATO altresì che sulla base del nuovo regolamento di riformulare anche la scheda di 

adesione e di iscrizione alla scuola civica di san sperate; 

 

DATO ATTO che ai sensi del’art. 11 del regolamento sul funzionamento della Scuola Civica di 

musica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 07/04/2016 è competenza del 

CDA “deliberare relativamente agli indirizzi per l’ordinamento e il buon funzionamento 

dell’Istituzione”. 

 

PRENDE la parole il Consigliere Sanna Andrea, il quale chiede che venga posto a verbale che tutte 

le comunicazioni della Scuola Civica verso l’esterno siano eseguite via mail o via pec; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

VISTO il D,Lgs 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal direttore gestionale ai sensi 

dell’art. 49 del TUEL; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa che qui si intende integralmente confermare; 

 

DI APPROVARE: 

 il regolamento interno di funzionamento della scuola civica allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale ; 

 il modulo di iscrizione alla scuola civica di musica di san sperate; 

 

DI DARE ATTO CHE: 

 il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione da effettuarsi 

unitamente al presente atto di approvazione; 

 dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sul funzionamento della Scuola 

Civica di Musica si intendono abrogate tutte le altre disposizioni previgenti in contrasto;  

DI PUBBLICARE la presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013 oltre che all’Albo Pretorio on line. 

 

 



Letto approvato e sottoscritto 

 

         IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE 

 (________________)                   (_________________) 

IL CONSIGLIERE 

IL CONSIGLIERE 

IL CONSIGLIERE 

 


