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La Scuola comunale di musica “U. Cappetti” nasce a Monte San Savino nel 1991, per volontà 
dell’amministrazione comunale, con l'obiettivo di diffondere la cultura musicale nel territorio. Dall’anno 
2004 è gestita dalla Monteutility Srl prima, poi trasformata in Azienda Speciale Monteservizi ente 
strumentale del Comune di Monte San Savino. 

Nel corso degli anni, la scuola si è gradatamente trasformata raggiungendo un numero cospicuo di allievi e 
di insegnanti con conseguente crescita sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Molti sono gli 
allievi che hanno sostenuto con successo gli esami in conservatorio e molti quelli che hanno ottenuto premi 
nei vari concorsi nazionali. 

Attualmente, è diretta dal M° Francesco Attesti che attivamente cerca di estendere l'educazione musicale a 
tutte le fasce di età e a tutti i generi musicali. 

L’attività didattica vede coinvolti mediamente circa 60/70 alunni ogni anno, di ogni fascia di età guidati da 
qualificati docenti, tutti diplomati o diplomandi di conservatorio. La Scuola ha una propria sede storica nel 
capoluogo situata  presso il piano terreno di Palazzo Galletti Gamurrini sito in Piazza Gamurrini 16, 52048, 
Monte San Savino ed una sede distaccata ubicata all’interno della Scuola Elementare Anni Verdi nella 
Frazione di Alberoro che assicura la fruizione dei servizi offerti anche ai residenti nelle delle frazioni di 
Alberoro, Montagnano e Borghetto. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

La Carta dei Servizi si ispira ai seguenti principi: 

 

* nessuna discriminazione può essere compiuta nell’erogazione del servizio formativo per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, religione, opinioni politiche e, per quanto riguarda le condizioni psico-fisiche, 
laddove non venga riscontrata incompatibilità con i contenuti formativi; 

* i soggetti erogatori del servizio formativo agiscono secondo criteri di equità e obiettività; 

* la Scuola, attraverso tutte le sue componenti, si impegna a garantire la regolarità e continuità del servizio; 

* la Scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e integrazione, con 
particolare riguardo alla fase di ingresso e alle situazioni di necessità; 



* ogni operatore della Scuola, nello svolgimento della propria attività, ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi dell’allievo; 

* la Scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, si impegna alla massima semplificazione 
delle procedure e garantisce un’informazione completa e trasparente; 

* lo svolgimento dell’attività formativa corrisponde a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità 
nell’organizzazione, secondo le richieste provenienti dall’utenza, compatibilmente con le disponibilità degli 
operatori e la disponibilità degli spazi necessari; 

* la programmazione didattica rispetta l’autonomia di insegnamento dei docenti, a garanzia della 
formazione dell’allievo; 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

La Scuola, con l’obiettivo di coprire una vasta area di bisogni culturali, nello specifico musicali, imposta la 
propria attività svolgendo corsi teorico/pratici individuali e collettivi, con profilo amatoriale e professionale, 
secondo le indicazioni dell’utenza. 

L’attività didattica è coordinata dal Direttore Artistico pur riconoscendo l’adeguata libertà didattica e 
organizzativa agli insegnanti per l’organizzazione e l’offerta didattica relativa ai singoli corsi. La Scuola è 
dotata di un regolamento adottato con delibera del C.C. nel 2014, esposto e a disposizione degli utenti 
insieme alla carta dei servizi, nei locali della sede. Le Proposta formativa elaborata dal Direttore all’inizio di 
ogni anno scolastico e sottoposta all’approvazione del Cda e dell’assessorato alla cultura costituisce la base 
per il piano organizzativo di utilizzo degli spazi e di impiego degli operatori. 

A completamento della Proposta Formativa,  sono presenti i programmi di studio e di esame dei singoli 
corsi elaborati dai docenti. 

ATTIVITA’ CONCERTISTICA 

Durante l’anno scolastico su proposta del Direttore si svolgono presso l’auditorium della scuola, attività 
formative di tipo concertistico ad ingresso gratuito, allo scopo di coinvolgere in primo luogo gli allievi e le 
loro famiglie ma aperte comunque a tutta la cittadinanza nella speranza di avvicinare ulteriormente al 
mondo della musica classica e non solo la società civile, credendo nella musica quale strumento di 
elevazione sociale e culturale nonché quale mezzo di aggregazione e socializzazione. 

AMBIENTE E DOTAZIONE SCOLASTICA 

L’attività formativa si svolge presso la sede di Palazzo Galletti nel capoluogo. 

A supporto dell’attività didattica, la Scuola dispone attualmente di: 

* n. 5 aule per le varie tipologie di corso, ad uso esclusivo + 1 auditorium ad uso promiscuo; 

* n. 1 locale, adibito a Segreteria/Direzione; 

* n. 3 pianoforti verticali + 1 pianoforte mezzacoda c3 Yhamah  

* n. 1 impianto di amplificazione; 

* n. 3 batterie di cui 1 per bambini; 



* n. 2 violini concedibili anche in prestito agli allievi; 

* n. 1 Violoncello 

* n. 1 flauto traverso 

* n. 1 sassofono 

* supporti tecnici vari; 

REGOLAMENTO 

Per quanto riguarda il funzionamento della Scuola si fa riferimento al Regolamento vigente ed approvato 
dal Consiglio Comunale su proposta del gestore che definisce: 

* finalità ed obiettivi; 

* organizzazione; 

* attività; 

* rapporti con l’utenza 

* compiti e ruoli del Direttore Artistico, dei docenti e della segreteria 

RAPPORTI CON L’UTENZA 

La Segreteria e la Direzione sono disponibili, negli orari dedicati, a valutare suggerimenti e a rispondere ad 
eventuali reclami che risultino fondati, impegnandosi nel caso alla rimozione delle cause, tutto ciò al fine di 
consentire la maggiore trasparenza e il maggior coinvolgimento possibile degli utenti nella gestione del 
servizio. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

La Scuola dispone di un ufficio di Segreteria, con orario di apertura adeguato alle esigenze dell’utenza, 
comunicato nel materiale promozionale e affisso in sede. La Segreteria si impegna a rispettare le norme 
sulla riservatezza dei dati personali (D. leg. 196/03). 

Presso la segreteria negli orari e nei giorni stabiliti si posso effettuare le iscrizioni ai corsi, il pagamento della 
tassa di iscrizione, valida per tutto l’anno scolastico e delle quote mensili relative ai corsi frequentati. 

Il Direttore didattico/artistico riceve il pubblico previo appuntamento. 

La Scuola si impegna a fornire informazioni in modo esauriente e chiaro. 

Allo scopo predispone: 

* materiale informativo relativo ai corsi e alla Proposta formativa; 

* organico personale docente e relativa disposizione nelle aule; 

* calendario scolastico; 

* orari e giorni di apertura segreteria. 



 

Sono in distribuzione presso la Segreteria e pubblicati sul sito internet aziendale www.monteservizi.it  

- moduli per l’iscrizione; 
- prospetto quote di frequenza e modalità di pagamento; 
- materiale promozionale ed informativo. 

Sono in consultazione presso la Segreteria e pubblicati sul sito internet aziendale www.monteservizi.it  

Regolamento della Scuola; 

Carta dei servizi. 


