
 

CORSI DI CANTO - DIZIONE - MUSICAL 
REGOLAMENTO A.A. 2022 - 2023 

Per Classi in presenza e online.

1. Definizioni 
Nel presente regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:  
“allievo” – si intende colui o colei che aderendo ad un piano di studi accetta ed approva il 
presente modulo e regolamento. 
“docente” – si intende la Vocal Coach Mariella Cesaroni.  
“corso” – si intende la serie di lezioni alle quali lo studente aderisce. 
“data di inizio” - si intende il primo giorno in cui il corso ha inizio. 
“piano” – si intende l’insieme di requisiti che vengono dati ad una determinata serie di 
lezioni in termini di programma didattico e di tempistiche. 
“adesione” - si intende la regolarizzazione del relativo piano, per assicurarsi la 
partecipazione alle singole lezioni che lo comprendono. 

2. Diritti generali 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che  rispetti 
e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 
delle idee. 
2. Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la 
vita della scuola secondo il principio della trasparenza. 
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita 
dell’organizzazione didattica. 

3. Adesione al piano e contributo 
Lo studente (o chi per lui se minorenne) accetta di versare una tassa d’iscrizione che da la 
possibilità di accedere ai vari piani mensili di studio o ai carnet. 
Nel caso in cui lo studente non regolarizzi la quota entro la prima lezione di ogni rinnovo 
dell’Anno Accademico (A.A.), la Docente si riserva il diritto di considerare annullata 
l’adesione al corso e di offrire il posto ad un altro studente. 
L’impegno morale all’intero corso è riferito all’intero anno accademico che va da Settembre 
2021 a Luglio 2022 con possibilità di iscrizione per l’intero periodo indicato e di accesso 
alle sessioni che verranno regolarizzate secondo lai modalità dettate dal piano scelto 
(mensile, bimestrale, carnet). Il programma didattico è trimestrale. E’ comunque possibile 
accedere ad un qualunque piano, in corso d’opera, mantenendone l’impegno almeno fino 
a Giugno. 
Lo studente accetta la clausola per cui la Docente ha il diritto di rifiutare l’adesione al corso 
o al singolo piano didattico. Tale decisione è a totale discrezione e giudizio della stessa. 

4. Contenuto del corso 
Lo studente riconosce alla Docente il diritto di modificare il contenuto del corso, in modo 
tale che possano essere aggiunte nuove tecniche o materie e che altre, ritenute 
inappropriate o superate, possano essere soppresse. 
La Docente si riserva il diritto di variare il periodo, il giorno, gli orari e le location dei corsi. 
Tali comunicazioni verranno date agli studenti con almeno 24 ore di anticipo previa causa 
di forza maggiore. Ogni variazione verrà comunicata verbalmente o per iscritto. 

5. Norme comportamentali 
1. Lo studente è tenuto ad avere nei confronti del Docente, di tutto lo Staff organizzativo 

(online e non) e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una 
convivenza civile. 

2. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e 
ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza alla lezione è 
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obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate per la 
realizzazione di eventuali saggi o eventi. 

3. Ai sensi della legge 3 del 16.01.03 art. 51 è fatto divieto assoluto di fumo in tutti gli spazi 
fisici destinati alla lezione, per le sessioni online il problema non si pone ma è 
comunque severamente vietato fumare durante le lezioni. Ogni eventuale infrazione 
verrà sanzionata a norma di legge. 

4. Se la lezione subisce interruzioni o ritardi a causa della negligenza dell’allievo nelle sue 
responsabilità di constatare preventivamente il corretto funzionamento della 
connessione internet o dell’impianto personale utilizzato per le lezioni online, non 
verranno concessi recuperi. 

5. Il transito nello spazio dedicato alla lezione è concesso ai soli allievi iscritti e al docente. 
Sono esclusi parenti ed amici, tranne rari casi di necessità o forza maggiore. 

6. Non è consentito effettuare o ricevere telefonate durante la lezione. E’ severamente 
vietato diffondere immagini o dati personali al di fuori della stessa. Oltre alle 
sanzioni disciplinari di cui sopra, verranno applicate anche multe da 3 a 18 mila 
euro, o da 5 a 30 mila euro, nei casi più gravi, che possono essere irrogate 
dall’Autorità garante della privacy (Direttiva ministeriale n.104 del 30-11-2007) e 
dalla Polizia Postale nel caso di lezioni online. 

7. La Docente non risponde pecuniariamente in caso di danni e furti di qualsiasi materiale 
privato o scolastico lasciato incustodito in presenza di terzi durante le lezioni in 
presenza. 

8. In caso di ritrovamento di un oggetto che non risulta essere di propria appartenenza, lo 
studente è tenuto, secondo le regole del buonsenso, a notificarlo e consegnarlo 
immediatamente alla Docente. 

9. Qualunque atto vandalico arrecato dallo Studente alla struttura che ospita fisicamente la 
lezione in presenza (aule, laboratori, uffici, studi ecc.) oppure agli arredi e 
strumentazioni in dotazione, verrà addebitato a colui che è stato individuato come 
responsabile. 

10.Bisogna, comunque rispettare ed eseguire, in ogni caso, le disposizioni della Docente in 
merito allo svolgimento delle attività didattiche sia in classe (in presenza o virtuale) 
che fuori (in presenza: corridoi, aule e spazi esterni - online: stanza di attesa). 

11.Nel lasso di tempo prima della lezione e/o al termine della stessa, sono da evitare tutti i 
comportamenti che possono diventare pericolosi. L’allievo dovrà seguire le 
indicazioni della Docente e/o dei suoi collaboratori. 

12.I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 
norme di igiene e pulizia. 

13.Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza tra gli studenti sia all'interno che 
all’esterno del perimetro destinato allo svolgimento della lezione (anche online). 
Tutti devono poter frequentare la lezione con serenità senza dover subire le 
prepotenze di altri. 

14.L’allievo è tenuto a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni di eventuali collaboratori 
didattici che assicurano, insieme alla Docente, il corretto svolgimento della lezione e 
in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un 
gruppo di studenti. 
E’ assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo 
sostanze illegali in tutta l’area dedicata alla lezione. Oltre agli inevitabili 
provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all’autorità competente in 
materia. Ugualmente è vietato introdurre e consumare durante la lezione bevande 
alcoliche di qualsiasi tipo. 

15.È fatto divieto allo studente di invitare persone esterne ed intrattenersi con loro a 
lezione. 

16.È fatto divieto allo studente di utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto o 
pubblicazione non pertinente alle finalità educative. In particolare è vietato portare 
con sé qualsiasi oggetto o strumento che possa essere usato come arma impropria. 

6. Uso dell’aula 
Durante le esercitazioni pratiche, lo studente è direttamente responsabile delle attrezzature 
utilizzate e si impegna ad assicurarsi che queste non vengano danneggiate e/o asportate, 
come conseguenza diretta o indiretta del suo comportamento. Nel caso in cui uno 
strumento o un’apparecchiatura non funzioni durante l’utilizzo da parte di uno studente, 
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quest’ultimo si impegna a darne immediata comunicazione alla Docente, fornendo tutti i 
dettagli necessari. 
Nel caso in cui, per evidente manchevolezza o scarsa attenzione, uno studente danneggi o 
asporti uno strumento, apparecchiatura o suppellettile, dovrà risarcire la Docente e/o la 
struttura ospitante del valore commerciale del bene, entro 15gg dalla fine del corso. 

7. Rinunce e  cancellazioni 
Le cancellazioni/rinunce da parte dello studente si ritengono valide solo previa 
comunicazione scritta alla c. a. della Docente su voicecontrol@marvalstudios.com. 
La mancata frequenza alle lezioni non implica la rinuncia al corso ma la Docente si 
preserva il diritto di cedere il posto ad un altro allievo nel caso in cui vengano effettuate 
almeno 4 assenze consecutive. 

8. Provvedimenti disciplinari: 
Nel caso in cui la condotta dello studente non venga ritenuta consona alle norme 
comportamentali (vedi art.5 ed art.6) o alle regole fondamentali del rispetto e del 
buonsenso, la Docente si riserva il diritto di espellere lo studente dal corso con 
conseguente annullamento dell’iscrizione. Eventuali pagamenti in sospeso dovranno 
essere saldati al momento dell’espulsione. 

Finalità dei provvedimenti disciplinari 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità accademica. Si 
invitano le gentili famiglie, soprattutto dei minorenni, a collaborare a favore di questo 
intento. 

9. Regolarizzazione del Contributo al Piano 
La quota relativa al piano didattico scelto (in presenza o online), deve essere versata con 
modalità anticipata  entro e non oltre la prima lezione di ogni mese. In mancanza di ciò 
verrà applicata una maggiorazione di Euro 5 (euro cinque/00) per ogni settimana di ritardo.  

10. Durata delle lezioni 
Il tempo dedicato alle lezioni e le varie modalità di svolgimento sono nella descrizione dei 
vari piani didattici del sito Marval Studios nella sessione “abbonamenti” del corso in oggetto. 
Durante lo svolgimento delle lezioni il tempo stabilito per la teoria e la pratica varia a 
seconda del metodo didattico applicato che può differire per ogni allievo. Possono essere 
comprese le seguenti attività: 

▪ Ear Training (guida all’ascolto); 
▪ Teoria Musicale e Solfeggio; 
▪ Dizione; 
▪ Storia della Musica; 
▪ Tecniche avanzate di canto e/o strumento; 
▪ Visione di un video didattico e/o di un film, ecc. 

I piani mensili hanno una cadenza settimanale o quindicinale stabilita. 
I carnet invece danno l’opportunità di prenotare ogni singola lezione in totale indipendenza 
(appurandosi sempre delle disponibilità dal Booking del sito internet) purché rientri nel 
periodo di validità dello stesso (1 mese per il carnet5 e 2 mesi per il carnet10). Sono 
escluse le ricorrenze di festività di calendario e/o di tradizione locale. 

11. Piani didattici 
Sono attualmente all’attivo i seguenti piani: 

- CARNET 5 
- CARNET 10 
- DUET 
- TUNE 
- TRAINING 
- TRAINING UP 
- ACADEMY 
- MUSICAL 
- DIZIONE 
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Le caratteristiche di ognuno sono consultabili nell’apposita sezione del sito Marval Studios. 

12. A  -  Norme sulla frequenza delle lezioni in presenza (luogo fisico) 

1. Lo studente deve trovarsi in classe nell’orario prestabilito. E’ tenuto a lasciare l’aula 
appena la lezione risulta terminata previa autorizzazione della Docente. I cinque minuti 
che precedono il termine della lezione sono solo ed esclusivamente per fare 
mente locale del lavoro svolto e per l’assegnazione dei compiti a casa. 

2. Non è possibile uscire dalla classe senza il consenso della Docente. 
3. Non è consentito uscire dalla classe prima del momento prestabilito se non per seri 

motivi o causa di forza maggiore. 
4. Sono considerati ritardi tutte le entrate successive al 10° minuto di lezione e non sono 

recuperabili. Solo nel caso in cui il ritardo dipenda dalla Docente l’alunno ha diritto al 
recupero pari al tempo del ritardo stesso. 

5. Non presentarsi a lezione senza un preavviso di 24 ore è considerato abbandono 
arbitrario e ingiustificato dell’attività didattica e lo studente pertanto è soggetto a sanzioni 
disciplinari nonché non ha diritto al recupero di tale assenza. 

6. Per eventuali cambi d’aula all’interno di una struttura ospitante, il processo deve 
avvenire nel più breve tempo possibile. 

7. Lo spostamento da e per altre strutture adibite a lezioni o eventi deve avvenire 
esclusivamente in compagnia della Docente o del personale incaricato. 

8. L’alunno può conferire con la Docente argomenti estranei alla lezione, solo dietro 
appuntamento e/o richiesta. 

9. In caso di modifica imprevista dell’orario didattico per impossibilità allo svolgimento della 
lezione, lo studente è autorizzato all’uscita anticipata. I minorenni potranno allontanarsi 
solo nel momento in cui saranno raggiunti da un tutore dietro comunicazione 
accademica. 

12.  B  -  Norme sulla frequenza delle lezioni online (luogo virtuale) 
Le soluzioni digitali dedicate alla didattica a distanza consentono di condividere con gli studenti 
risorse didattiche, video-lezioni e materiali interattivi per organizzare la lezione in remoto. Al fine di 
garantire un uso corretto e responsabile degli strumenti digitali, nel rispetto delle normative vigenti 
e della salvaguardia e tutela dei minori, si precisa quanto segue. Gli strumenti di apprendimento 
digitale a distanza hanno scopi esclusivamente didattici e non possono essere utilizzati in 
altro modo. Si tratta di ambienti “virtuali” che consentono alla Docente e agli alunni di condividere 
materiali per lo studio individuale e/o collettivo e consentire all’insegnante di effettuare  lezioni a 
distanza e in tempo reale. Tutte le attività sono condotte dalla Docente esclusivamente per finalità 
didattiche. Le interazioni tra minori e adulti consentite attraverso gli strumenti digitali sono 
riconducibili a quelle che si svolgono in classe nelle modalità di insegnamento ordinarie. Sarà cura 
della Docente attivare spazi disciplinari invitando gli studenti delle proprie classi o gruppi di lavoro. 
Non è consentito diffondere il materiale pubblicato al di fuori della classe a meno che non si abbia 
l’autorizzazione a farlo. 

1. La partecipazione alla classe è attiva solo dietro regolarizzazione del Piano didattico 
scelto (art.9 e art.11); 

2. Per fare lezione l’allievo si premura di avere: 
 Una connessione stabile (No hotspot, No connessione pubblica. Solo ADSL o 
fibra; 
 Un pc, Mac o cellulare in grado di supportare audio e video (La Docente dovrà 
essere in grado di vedere ed ascoltare bene l’allievo, in modo da ottenere il 
massimo dalla lezione); 
 Accesso ad un programma di videochiamata (SKYPE, TEAMWEAVER, ZOOM 
MEETING, GOOGLE MEET) 
 Una sorgente audio, indipendente (impianto hi-fi con mixer o cassa 
bluetooth o altoparlanti con spinotto jack), da collegare ad un secondo 
dispositivo (computer o cellulare) per mandare vocalizzi e basi. 

3. L’allievo dovrà allestire il proprio spazio di lavoro in un luogo tranquillo senza distrazioni 
o disturbi da parte di terzi. 

4. L’allievo  è tenuto a prepararsi 5 minuti prima della lezione per poterne agevolare l’inizio. 
5. L’allievo dovrà tenere a disposizione un bicchiere o una bottiglietta d’acqua. 
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6. L’allievo terrà lo schermo all'altezza degli occhi o leggermente più in alto, così da non 
sforzare la vista o piegare il collo in modo anomalo e poco funzionale all’emissione del 
suono. 

7. L’allievo avrà premura di alzarsi in piedi per eseguire i vocalizzi e i brani di repertorio. 
8. L’allievo si impegna a controllare che sia tutto ben collegato e funzionante prima dello 

svolgimento della lezione. Il tempo della lezione è limitato e non viene esteso per 
negligenza o distrazione. 

9. L’allievo terrà a disposizione un paio di cuffie audio, in modo da utilizzarle (solo se 
richiesto). 

10. A prescindere dalle lezioni concatenate o meno, gli ultimi 5 minuti di lezione sono 
dedicati ad un riepilogo e all'assegnazione dei compiti a casa. 

11. È severamente vietato presentarsi davanti alla webcam in pigiama o in atteggiamenti 
poco consoni al contesto professionale. 

12. È vietato bere o mangiare durante la lezione a meno che non ci sia un’esplicita 
esigenza resa nota. 

13. Assenze, ritardi, giustificazioni 

1. In caso di ritardo e/o assenza recidivante, la Docente convocherà e/o avvertirà 
telefonicamente la famiglia e si attueranno provvedimenti disciplinari a carico dello 
studente. Se maggiorenne, lo studente verrà ammonito con relativo provvedimento 
disciplinare o comunque perderà il diritto di recupero e/o di proseguimento di 
partecipazione alle lezioni. 

2. L’alunno maggiorenne ha diritto all’auto-giustificazione delle assenze; il minore deve 
presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

3. Lo Studente senza giustificazione non è ammesso in classe. 
4. Esclusi i maggiorenni, le assenze per motivi familiari, se non preventivamente autorizzate, 

devono essere giustificate personalmente da un genitore che accompagnerà il/la figlio/a al 
rientro a lezione. 

5. In caso di astensione di massa alle lezioni collettive, gli alunni devono presentare regolare 
giustificazione come regolamentate dai punti precedenti. Gli alunni presenti non devono 
essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della 
particolare circostanza. 

14. Recupero delle lezioni perse 

I RECUPERI non sono cumulabili e le assenze devono essere comunicate almeno 1h 
prima della lezione (salvo causa forza maggiore) nelle seguenti modalità: 

a) VERBALE; 
b) PER VIA SMS O WHATSAPP; 
c) INVIANDO UNA MAIL A voicecontrol@marvalstudios.com 

Per ogni trimestre sono concessi i recuperi come segue: 
1 TRIM (Ottobre-Dicembre): 2 recuperi ammessi 
2 TRIM (Gennaio-Marzo): 3 recuperi ammessi 
3 TRIM (Aprile-Giugno): tutte le lezioni non effettuate verranno automaticamente perse. 

Se la lezione non può avere luogo per via della Docente, sarà stabilita una nuova data per 
garantirne il corretto svolgimento. 
Se l’allievo sospende provvisoriamente la frequenza al corso o manca per più di due mensilità, 
perde il diritto di eventuali recuperi in sospeso ed il suo posto verrà ceduto a terzi. 
 Se dopo 4 assenze consecutive lo studente volesse riprendere regolarmente le lezioni dovrà 
appurarsi delle effettive disponibilità concordandole con la Docente e potrà riprendere il percorso di 
studio dalla mensilità corrente. 

In sede di preparazione di un eventuale Saggio/Spettacolo, le ultime due lezioni e /o 
eventuali recuperi, potrebbero essere trasformati in classi collettive della durata di 
due ore. 
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Le assenze saranno recuperabili esclusivamente nei seguenti casi: 
- qualora lo studente avesse regolarmente preavvisato con almeno 24 ore di anticipo, come 

precedentemente specificato; 
- per malattia solo dietro presentazione del certificato medico. 

La data e le modalità del recupero verranno decise dalla Docente e comunicate per forma 
verbale o scritta all’allievo. 
Se per qualsiasi ragione lo studente non dovesse essere presente o disponibile alla lezione 
di recupero stabilita, la stessa sarà considerata definitivamente persa. 
È assolutamente vietato scontare le lezioni da recuperare con quelle da effettuarsi 
durante l’anno accademico. 
Le assenze ai corsi collettivi da parte dello studente sono considerate non recuperabili e 
non detraibili dalla retta mensile. 

15. Comportamento in caso di malore 

Qualora uno studente sia colto da malore sarà tenuto a lasciare la lezione (se minorenne 
solo in presenza dei genitori o di un tutore). 
Nel caso di svolgimento in uno spazio fisico, se il malessere dovesse essere tale da 
richiedere urgentemente l'ausilio di una consulenza medica, la Docente chiamerà il servizio 
di emergenza (118) e provvederà contestualmente ad avvisare la famiglia. Analogo 
intervento sarà richiesto in caso di incidente all’interno dell’aula o della struttura che ospita 
la lezione in presenza. Gli alunni che soffrono di particolari patologie possono comunicarle 
alla Docente che avrà premura di riportarle al personale del Pronto Intervento. 

16. Sostituzione momentanea della Docente 
In caso di periodi prolungati di assenza, la Docente si riserva il diritto di farsi sostituire 
durante il corso da validi colleghi per garantire continuità ed omogeneità alle lezioni. 
La Docente può effettuare tali sostituzioni anche senza preavviso. L’Allievo pertanto, 
sottoscrivendo il presente regolamento, accetta fin d’ora tali condizioni. 

17. Periodo di chiusura 
Si informa lo studente che oltre alle classiche festività di calendario, si effettueranno le 
seguenti chiusure: 

- dal 24 dicembre 2021 al 06 gennaio 2023. 
- Dal 01 Agosto 2022 al 01 Settembre 2023. 

L’Allievo dichiara sotto la piena responsabilità, di aver letto e approvato il presente regolamento. 
Dichiara quindi di attenersi alle condizioni in esso specificate e autorizza la Docente e il sito 
Marval Studios ad utilizzare i propri dati ed esercizi sul materiale promozionale legato ai corsi 
stessi e alle attività correlate. 
Apponendo il proprio consenso attraverso l’adesione al piano didattico, l’allievo accetta quanto 
sopra specificato. 
La Docente ed il sito Marval Studios dichiarano, ai sensi ed in conformità con l’Art. 10 legge 31 
dicembre 1996 n.675, che i dati raccolti con la presente scheda verranno archiviati 
elettronicamente e/o manualmente nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno 
essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte degli stessi. Con la sottoscrizione 
della presente, l'allievo esprime libero consenso ai trattamenti indicati. 
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