ACCADEMIA DELLE ARTI OLISTICHE E METAFISICHE INTEGRATE – CODICE ETICO

NORME DI COMPORTAMENTO
Ogni iscritto è tenuto ad un comportamento rispettoso, decoroso, cordiale, educato e super partes
oltre che ad un atteggiamento positivo, e costruttivo nei riguardi dell’Accademia e degli altri allievi,
adempiendo ai propri compiti nel contesto della formazione e rispettando e onorando i propri
insegnanti e compagni di percorso.
L’allievo avrà cura di trattare ogni informazione o materiale di proprietà dell’Accademia (dispense,
appunti, testi, registrazioni audio e video) con assoluta confidenzialità.
Il loro contenuto non può essere in alcun modo modificato, mostrato, fotocopiato, utilizzato o
condiviso con altri insegnanti o allievi per alcun altro scopo se non quello didattico, senza previa
autorizzazione dell’Accademia.
Nel rispetto degli altri allievi e degli insegnanti si raccomanda la massima puntualità, avendo
cura di presentarsi alle lezioni con almeno 10 minuti di anticipo.
Seppur sia possibile che si verifichino assenze, imprevisti e/o contrattempi, riteniamo che sia
sempre possibile comunicarlo tempestivamente al gruppo e in particolar modo alla segreteria per
l’insegnante.
Le lezioni inizieranno regolarmente, qualora il lavoro iniziato non possa essere interrotto, l’allievo in
ritardo dovrà attendere all’esterno della sala l’autorizzazione dell’insegnante ad entrare.

PERNOTTAMENTO PRESSO L’ACCADEMIA
Chi usufruirà del pernottamento presso l’Accademia è tenuto a partecipare in maniera attiva al
miglior stato possibile della stessa in termini di ordine e pulizia svolgendo piccole ma fondamentali
attività quali:
-

Portare lenzuoli e federe da casa
Riordino degli spazi
Pulizia dei pavimenti (in particolar modo il mattino seguente)
Aerazione della stanza (in particolar modo il mattino seguente)
Smaltimento dei rifiuti al termine della giornata di seminario
Riordino dei propri effetti personali al di fuori del bagno e della sala comune

Ricordiamo che la sala deve essere pronta e libera già a partire da un’ora prima dell’inizio del
seminario (solitamente ore 8.30/9.00).
E’ severamente vietato introdurre nei locali dell’Accademia persone non autorizzate o persone
esterne senza preavviso tempestivo a Francesca o Lara.
Le chiavi della sede devono essere conservate con la massima attenzione ed essere riconsegnate
alla segreteria o all’insegnante il mattino seguente.
In caso di smarrimento è importante avvisare l’insegnante o la segreteria nel più breve tempo
possibile.

