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Il Sottoscritto (Stampatello): ________________________________________   nato/a a _______________________________ 
 

il ____________ e residente a ____________________________________ indir. _____________________________________ 

sottoscrive, prende atto e copia del seguente: 

REGOLAMENTO “ISCRITTI con OBBLIGO FREQUENZA” (sostituisce/annulla precedenti da 11-01-2018). 
 

Art. 1 – Obbligo di Informazione. Si RICHIAMA integralmente in efficacia l’Art. 1 “Canali di Informazione” del Regolamento “BASE 

SOCI” (vedi) già sottoscritto. Si precisa e si aggiunge inoltre che la mancata Risposta, entro 36 ore dall’Invio, ad una mail che la chiede, 

comporta almeno un “Malus” di sanzione. L’inosservanza di qualsiasi norma (pur se divulgata solo in bacheca o per mail e anche ove non 

esplicitamente dichiarato) comporterà l’applicazione delle Sanzioni Disciplinari di seguito previste (aggravabili per Recidiva). 
 

Art. 2 – Obblighi e Sanzioni Disciplinari. Il Regolamento “BASE SOCI” (vedi) vale a tutti gli effetti in aggiunta a questo. 
 

Art. 3 – Obblighi di Frequenza. La Frequenza è Obbligatoria. L’assiduità, in ottica professionale, è considerata Obiettivo Formativo e 

valutata come Materia di studio. Gli Orari di Arrivo e di eventuale Uscita Anticipata rispetto all’orario delle Lezioni, dovranno essere 

registrati e firmati, nel Foglio Firma giornaliero, secondo le regole nel medesimo indicate. Ogni assenza dovrà essere Giustificata nei 

termini sotto indicati, pena passibile l’ESPULSIONE immediata. E’ Obbligatoria la Partecipazione, in ogni Anno Accademico, ad almeno 

12 degli Accessi, organizzati dalla Scuola tramite Convenzioni, alla visione di Spettacoli nei Teatri Romani. Giustificazioni Ammesse: a) 

Permessi (v. nota 5) o Certificati medici attestanti  l’impossibilità a frequentare nel periodo d’assenza (l’Allievo, rientrando dopo un 

Assenza, si assume ogni responsabilità per qualsiasi rischio di contagio); Certificazioni di:  b) pronto soccorso;  c) Università x Esami, anche 

se con esito negativo (1 giorno + ev. viaggio); d) morte di un familiare (3 gg. + ev. viaggio); e) comparizioni giudiziarie (1 g. + ev. viaggio); 

f) ricoveri ospedalieri. Ogni Allievo avrà dei “MONTI punti”, calcolati sulla base della Frequenza prevista dal Corso di 4/3/2/1 

giorni/Settimana e cioè:  Monte “A” (Normali + Permessi)=16/12/9/5 punti, Monte “B” (Eccedenza e/o Sospensioni)=5/4/3/2 punti, 

Monte “C” (“A”+”B”)=21/16/12/7 punti, Monte “D”=32/24/18/10 punti. I Punti relativi alle lettere da c) a f) comprese verranno 

considerati e sommati a quelli di cui alle lettere a) e b) solo nel caso la somma di questi ultimi (Punti A+B) superi il proprio Monte “C” o 

il totale cumulativo superi il proprio Monte “D” previsto. Certificati medici e/o Certificazioni vanno forniti tassativamente entro la 

settimana del rientro, o l’assenza si riterrà come Ingiustificata. Sospensioni, assenze, uscite anticipate e ritardi, per qualsiasi motivo,  saranno 

così conteggiati: 

• Ritardo (arrivo a tolleranza terminata) o Uscita anticipata: punti 0,1 per ogni ½ ora o frazione (nota 1);  

• Assenza: punti 1,0 per ciascun Giorno, Giustificato o con Permesso (nota 2),(nota 3),(nota 4),(nota 5); 

• Sospensione: punti 2,0 (1,0 se con Obbligo di Frequenza) per ciascun Giorno o frazione (detratti dal Voto finale); 

(nota 1) In ciascuna settimana, sarà tollerato e conteggiato in  tempo Reale solo 1 Ritardo o 1 Uscita Anticipata: i successivi nella 

settimana verranno sanzionati con 1 Giorno di Sospensione con Obbligo di Frequenza, così come i ritardi superiori a 10’ all’inizio delle 

ore di Tragedia (per chi le frequenta). (nota 2) Inoltre: Assenze rilevate a fruizione prenotata di Spettacoli, salvo avviso entro tempo limite o 

Assenza da Scuola nel giorno previsto, potranno essere sanzionate da Sospensione con Obbligo di Frequenza per il giorno scolastico 

seguente. (nota 3) Inoltre: A partire dal 3° mese solare compiuto di Frequenza, l’Allievo potrà essere Espulso immediatamente (nessun 

rimborso) se la media mensile di Punti “A+B”, sulla base della Frequenza prevista dal Corso di 4/3/2/1 gg/Settimana, supera 

3,0/2,4/1,8/1,5 o quella di Punti “D” Totali supera 4,5/3,6/2,7/2,2. (nota 4) Inoltre: le Assenze nei giorni in cui c’è Tragedia (per chi la 

frequenta) o quelle (per tutti) in giorni di lezione previsti dal Calendario Scolastico, pur se giustificate, effettuate in gg. precedenti o 

seguenti Festività infrasettimanali oppure in gg. precedenti o seguenti le Vacanze Natalizie o Pasquali oppure nelle ultime 4 settimane di 

lezione precedenti i Saggi/Spettacoli finali, saranno, a tutti gli effetti di questo Regolamento, conteggiate doppie. (nota 5) Inoltre: in base 

alla Frequenza prevista dal Corso di 4/3/2/1 gg/Settimana, sono ammessi Permessi come Giustificazione Assenza, per gg. singoli, fino a 

5/4/3/2, se chiesti e ottenuti almeno 48h prima. Tutto ciò premesso: 

• i Punti Giustificati oltre il proprio Monte “A”, come quelli relativi a Sospensioni, nonché tanti quante le Partecipazioni mancanti al 

minimo di 12 alla Visione di Spettacoli (vedi sopra),  saranno detratti dal Voto Finale.  

• se la somma di Punti di tipo A)+B)+Sospensioni supera il proprio Monte “C” oppure se il Numero di Assenze B+Permessi 

+Sospensioni, in relazione alla frequenza di 4/3/2/1 gg./settimana, supera 10/8/6/4  l’Allievo sarà escluso dagli Spettacoli Finali, non 

conseguirà Idoneità per Livello/Anno successivo o Diploma (cioè sarà “bocciato”), ma non perderà il Diritto di Frequenza;  

• se la somma di Punti maturati a qualsiasi titolo - anche commi da c) ad f) - supera il proprio Monte “D”, o se i Punti Sospensione 

superano il proprio monte “B”, o alla 1° Assenza Ingiustificata o Partecipazione non Autorizzata a Spettacoli, l’Allievo potrà essere 

espulso dall’Associazione senza alcun rimborso e senza rilascio di Idoneità o Diploma. 
 

Art. 4 – Ritardi e Lezioni non effettuate. Vale e si richiama Art. 4 del Regolamento “BASE SOCI” (vedi). Inoltre, la Mancata Frequenza 

o il Ritiro non Autorizzato da una Materia o la non Ammissione al Saggio da parte del Docente, se non causati da gravi e documentati 

motivi di salute, comporteranno voto seriamente Insufficiente nella medesima. 
 

Art. 5 – Quote e Spettacoli Finali, Art. 6 – Impegni Artistici e Art. 7 – Locali e Validità del Regolamento: Vale il Regolamento “BASE 

SOCI” per pari Articoli, già sottoscritto (vedi). 
 

AArrtt..  88  --  aai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, io sottoscritto dichiaro sia di aver preso copia e visione di questo Modulo, che di 

approvare specificamente ed espressamente le norme e gli Articoli di cui ai numeri da 1 a 7 in esso contenuti. 
 

Sottoscritto per l’Anno Accademico  ______ / _______ 

 
___________________________________________   __________________________________________________________________ 

(luogo e data)            (per accettazione totale di quanto sopra, firma leggibile, per esteso) 

 Sede Legale e Operativa 
 v. La Spezia, 21- 00182 Roma 

 06.7008088-Fax:06.233208282 


