
 

REGOLAMENTO 
VALORE ALLA QUALITÀ 

Dopo anni di esperienza, siamo arriva> a trascrivere questo Regolamento, con l’intento di tutelare gli allievi, gli 
insegna> e le famiglie che investono sui sogni dei propri figli, e che si basa sull’impegno, sulla costanza e sulla 
meritocrazia. 

FREQUENZA 
La Fantàsia Academy ha una durata biennale. La Scuola inizia, per il primo anno, a metà oOobre per concludersi a 
metà giugno con il lavoro finale (libro illustrato). Il secondo anno la Scuola ha inizio a oOobre e si conclude a metà 
giugno, con il lavoro finale (breve corto di animazione).  
L'allievo deve impegnarsi con costanza, frequenza e puntualità, dall'inizio dell'anno fino alla fine dei due anni.  
Il mancato rispeOo di questo punto potrà comportare l'esclusione dalla scuola, l’eventuale non ammissione al 
secondo anno o, a discrezione degli insegnan>, una partecipazione in misura minore ai lavori. 

ASSENZE 
Ogni docente avrà il suo registro di classe dove, ad inizio lezione, segnerà i presen> e gli assen>. Il ritardo non 
gius>ficato potrà comportare, se oltre i 15 minu>, l'esclusione dalla lezione stessa, a discrezione dell'insegnante. Nel 
caso l’allievo facesse nel primo anno oltre il 20 per cento di assenze, non potrà passare al secondo anno. 

REQUISITI DI CARATTERE SANITARIO 
L’organizzazione della Fantàsia Academy esige la medesima integrità fisica dei ragazzi richiesta dagli is>tu> scolas>ci, 
dichiarata all’aOo di iscrizione e si rende noto che qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica (epilessia, 
allergie, sta> di ansietà o fobie...) deve essere segnalato per iscriOo al responsabile della scuola, il quale provvederà 
con discrezione a prendere le dovute precauzioni e ad avvisare, ove necessario, i suoi collaboratori. 

ORARI DI SEGRETERIA 
La segreteria è disponibile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 chiamando al numero 377 385 6631 o scrivendo a 
info@fantasiacademy.it  per rispondere a tuOe le esigenze dovessero insorgere nello svolgimento delle lezioni. Per 
ques>oni di immediata necessità rivolgervi al proprio docente. 

ASSICURAZIONE 
Nella quota di iscrizione è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese mediche non mutuabili. Per qualsiasi 
incidente occorso durante lo svolgimento delle a_vità, riscontrato dai docen> e/o dai responsabili è indispensabile 
comunicare tempes>vamente gli estremi al responsabile e fornire la documentazione che sarà richiesta per le 
pra>che assicura>ve (es. cer>fica> medici...). 

NORME DISCIPLINARI E COMPORTAMENTO 
Qualora durante lo svolgimento delle a_vità un ragazzo/a dimostri il rifiuto della proposta forma>va, meOa in aOo 
comportamen> violen> o immorali verso i compagni, i docen> o gli organizzatori e disturbi lo svolgimento 
delle regolari a_vità, l’organizzazione si riserva la facoltà di allontanare il soggeOo dalle a_vità comuni o 
defini>vamente. 

DENARO ED EFFETTI PERSONALI 
I responsabili della Fantàsia Academy, pur vigilando ragionevolmente, declinano ogni responsabilità in caso di 
smarrimento o furto di denaro. Pertanto, si consiglia di valutare aOentamente se e quanto denaro condurre 
all’interno della scuola durante lo svolgimento delle lezioni. In caso di smarrimento, furto o roOura di effe_ 
personali dello studente, l’organizzazione declina ogni responsabilità. 
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LA SEDE 
Gli spazi che vengono utilizzati per le a_vità sono spazi comuni ad altri studen> della Fantàsia. Nella filosofia 
dell’Accademia e per un u>lizzo correOo di un "bene comune" tu_ coloro che u>lizzano gli spazi ne sono 
responsabili e collaborano al mantenimento del decoro e della pulizia degli stessi. Si richiede cortesemente a tu_ gli 
allievi di rispeOare e far rispeOare alcune semplici regole di convivenza e di coges>one: 

1. Mantenere gli spazi puli> ed ordina>, non lasciate rifiu> ed occuparsi di buOarne nel caso si veda paOume   
lasciato anche da altri (segnalandoci il problema); 

2. I tavoli, le sedie ed ogni altro arredo va, se spostato, ricollocato nelle posizioni iniziali; 
3. Le vie di fuga vanno sempre tenute libere da impedimen>; 
4. Gli ogge_ (libri, tecnologia etc.) che trovate nelle sale vanno sempre salvaguarda>. 

Luogo e data                                                                                                   Nome e Cognome allievo/a 

 

Nome e Cognome genitore                                                                           Firma di un genitore 
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