
REGOLAMENTO INTERNO
dell'associazione Faro Teatrale

I SOCI CHE FREQUENTANO I CORSI DEL FARO SONO INVITATI A VIVERE LE
LEZIONI COME OCCASIONI UNICHE ED IRRIPETIBILI. SONO INVITATI A METTERSI
IN GIOCO E A NON SCORAGGIARSI DI FRONTE ALLE DIFFICOLTÀ. OGNI
DIFFICOLTÀ È UNA CHIARA POSSIBILITÀ DI CRESCITA, SIA DAL PUNTO DI VISTA
UMANO CHE ARTISTICO.

1. All'interno del Faro i soci sono tenuti a mantenere un comportamento che aiuti a creare
un ambiente di lavoro che sviluppi il potenziale creativo ed espressivo di ogni singolo socio.
2. I soci sono tenuti a dimostrare rispetto in ogni momento verso l'insegnante, verso gli altri
soci, verso lo spazio fisico in cui si lavora e verso se stessi.
3. Assenze ingiustificate, atteggiamenti irrispettosi e poco educati, potranno giustificare
l'espulsione del socio dai corsi.
4. I soci del Faro sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità e puntualità. In caso di
assenze o ritardi il socio dovrà avvisare il Faro prima possibile.
5. I soci che arriveranno in ritardo ai corsi sono tenuti ad entrare nella sala con il massimo
rispetto per la lezione in corso.
6. L'insegnante può riservarsi il diritto di non accettare i soci che arriveranno in ritardo.
7. Le lezioni perse dal socio possono essere recuperate salvo pre-avviso.
8. Il Faro, in caso di necessità, si riserva la facoltà di sostituire gli insegnanti.
9. Ogni insegnante si riserva di chiedere ai soci un abbigliamento consono al corso
frequentato.
10. Gli allievi sono tenuti a non dimenticare negli spazi utilizzati (aule, spogliatoio, bagno,
ecc.) bottigliette di plastica, fazzoletti, indumenti e qualsiasi altro oggetto personale.
11. Il Faro non si assume alcuna responsabilità degli oggetti lasciati incustoditi all'interno
dei locali del Faro.
12. Ogni singolo socio è assicurato, qualora ci fosse responsabilità della scuola, contro gli
infortuni che possono avvenire all'interno dei locali durante le lezioni.
13. I soci che desiderano frequentare i corsi sono tenuti a versare il pagamento delle quote,
che in nessun caso saranno restituite, entro e non oltre il termine stabilito.
14. È severamente proibito fumare all'interno dei locali del Faro e accendere fuochi, lumini
o usare accendini anche per fini artistici.
15. L'anno accademico ha una durata di 8 mesi, dal primo lunedì di ottobre alla fine di
maggio. Le pause delle attività considereranno le festività nazionali e seguiranno il
calendario previsto per le Scuole dal Ministero della Pubblica Istruzione.


