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Art. 1:   Finalità

Da  decenni  è  istituita  in  Castelleone,  in  locali  messi  a  disposizione  dall’Amministrazione  Comunale, 
nell’ambito  della  promozione  delle  attività  culturali  e  ricreative  organizzate  dal  Comune,  la  Scuola  di 
Artigianato Artistico. Costituisce quindi  una importante finalità garantirne l’attività ed il funzionamento al fine 
di conservare ed approfondire  tradizionali attività artigianali ed artistiche del paese.

Al fine di soddisfare anche  esigenze di conoscenza di altre materie, non prettamente di tipo artistico od 
artigianale, è prevista l’organizzazione anche di altri corsi su discipline diverse, che possono interessare gli  
utenti.

L’iscrizione alla Scuola di Artigianato Artistico è aperta a tutti coloro che sono interessati all’attività della  
scuola ed ai corsi in genere.
Gli   iscritti  frequentano  e   partecipano  ai  corsi  a  titolo  di  hobby  e  per  l’accrescimento  delle  proprie  
conoscenze personali: al termine di ciascun anno non viene rilasciato alcun tipo di diploma, attestato o titolo 
di frequenza ai corsi.

Art. 2.  Organizzazione dei corsi

I corsi vengono organizzati,  all’inizio di ogni anno scolastico (mese di ottobre) previa determinazione del  
Responsabile del settore affari generali, sport e cultura, al quale è affidato tale obiettivo e la gestione delle 
relative risorse economiche.
I corsi sono aperti a tutti coloro che siano interessati a frequentarli, sia residenti in Castelleone che residenti  
in altri Comuni.
Al fine di garantire la massima pubblicità dell’iniziativa, oltre che nel territorio del Comune di Castelleone,  
manifesti e locandine pubblicitarie saranno inviate anche ai Comuni viciniori.

I corsi  saranno effettivamente avviati al raggiungimento di un numero minimo di dieci iscritti per ciascun 
corso.  Se più del  50% degli  iscritti  ha scelto la mezza frequenza il  corso si  terrà per una sola sera la  
settimana

Art. 3.  Materie di insegnamento

Le materie di insegnamento sono, di norma, le seguenti in quanto discipline tradizionali ed attività artigianali  
ed artistiche proprie del nostro territorio:

- Intaglio del legno
- Pittura e disegno

Ed ogni altra materia e/o disciplina che,  di  anno in anno individuata anche su iniziativa  del  Consigliere 
delegato per i corsi di artigianato artistico e del Responsabile del settore,    proposta agli utenti, raccolga  
l’adesione minima di dieci iscritti.

Art. 4:  Rapporti con gli insegnanti
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Gli  insegnanti  per  le  varie  discipline sono incaricati  annualmente e saranno scelti  sulla  base della  loro 
provata esperienza e professionalità specifica nei rispettivi ambiti di insegnamento, oltre che sulla base del 
miglior prezzo offerto.

L’incarico è conferito previa sottoscrizione, da parte degli  insegnanti,  di apposito disciplinare predisposto 
dall’Ufficio di segreteria comunale, all’inizio di ogni anno scolastico.

Il compenso verrà liquidato dal Comune, periodicamente, dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 5. Durata e calendario dei corsi

I corsi si svolgono, di norma, dall’inizio del mese di ottobre alla fine del mese di aprile di ciascun anno, 
seguendo il calendario scolastico, con  le sospensioni previste per le vacanze natalizie e pasquali.
In caso di ritardo nell’inizio dei corsi, nella prima metà del mese di maggio, le lezioni proseguiranno senza  
che nulla sia dovuto a titolo di pagamento dagli iscritti, al fine di recuperare lezioni non effettuate .

Le lezioni si svolgono in orario serale, in aule messe a disposizione dal Comune, di norma due sere la  
settimana in giorni che verranno stabiliti all’inizio di ciascun anno.

Art. 6:  Iscrizioni

Alla  fine  dell’estate   di  ciascun  anno,  l’  Amministrazione  Comunale  provvede  ad  istituire  i  vari  corsi, 
stabilendo  i  giorni  di  lezione  per  ogni  materia  e  a  dare  adeguata  pubblicità  all’iniziativa.  Le  iscrizioni  
rimangono aperte fino al  mese di settembre.
Le  iscrizioni  si  ricevono  presso  l’ufficio  di  segreteria  comunale  e  non  sono  accolte  eventuali  iscrizioni 
comunicate telefonicamente.
Al momento dell’iscrizione ogni allievo dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuto pagamento della 
quota  fissa  di  iscrizione  che  non  verrà  comunque  restituita  per  nessun  motivo   e  dovra’  compilare  e  
sottoscrivere una apposita scheda di adesione, da consegnare anche via fax.
Copia del presente regolamento verrà consegnata ad ogni allievo all’atto dell’iscrizione.

Art. 7 : Ritiri o eventuali sospensioni dal corso

Eventuali sospensioni della frequenza ai corsi devono essere comunicati  per iscritto, anche via fax, all’ufficio 
di segreteria comunale entro e non oltre la fine del mese precedente rispetto al mese o piu’ mesi nei quali si  
sospende la frequenza ed avranno effetto, ai fini del pagamento delle quote di frequenza, a partire dal mese 
successivo a quello della comunicazione.
I ritiri definitivi dai corsi devono essere comunicati all’ufficio di segreteria comunale per iscritto, anche via fax,  
dall’allievo mediante compilazione di apposito modulo. 
La sospensione del pagamento della quota mensile di frequenza avverrà dal mese successivo a quello della  
comunicazione di sospensione o ritiro fatta con le modalità previste dal presente articolo.

Il  corso non proseguirà  qualora,  durante l’anno il  numero dei  ritiri  da uno o piu’  corsi  determinasse un 
restante  numero  di  partecipanti  inferiore  a  cinque.  In  tal  caso  il  corso si  concluderà  a  far  tempo dalla 
settimana succesiva.
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Art. 8 : Pagamenti

Le tariffe relative alla quota fissa di iscrizione e alla quota mensile di frequenza vengono, di anno in anno, 
stabilite  con  atto  del  Consiglio  Comunale  nell’ambito  della  determinazione  delle  tariffe  per  i  servizi  a 
domanda individuale.
Il pagamento della quota fissa di iscrizione dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione  secondo le modalità  
di cui al precedente art. 6.
Il pagamento della quota mensile di frequenza dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, entro 
quindici giorni dal ricevimento del bollettino inviato mensilmente dal Comune al domicilio degli iscritti.
E’ prevista la possibilità di frequentare per una sola volta la settimana, pagando la quota fissa di iscrizione  
per intero e la quota mensile per metà tariffa, quando cio’ sia compatibile con il tipo di corso.

Art. 9:  Materiale per i corsi

L’acquisto del materiale didattico o comunque occorrente per lo svolgimento dei corsi è a carico degli iscritti.

Art. 10: Mostre degli allievi

All’inizio  di ogni anno accademico, di  norma in occasione della sagra del paese, viene organizzata una 
mostra delle opere realizzate nell’anno precedente dagli allievi dei corsi di artigianato artistico.
La mostra viene allestita in spazi idonei messi a disposizione dal Comune, che curerà  la sua organizzazione 
in collaborazione con gli insegnanti.
L’Amministrazione  provvederà  alla  pubblicità  e  metterà  a  disposizione  le  strutture  occorrenti  per 
l’allestimento previ accordi e su indicazione degli insegnanti stessi.
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