
 

A tutte le famiglie degli allievi  

della Scuola di Musica Luigi Piseri 

 

Buongiorno,  

e ancora un ringraziamento per la vostra pronta risposta nei termini di una così alta adesione alle nostre 

proposte didattiche alternative e di pronto sostegno alla Scuola di Musica; risposte che, insieme alla 

capacità propositiva dei docenti, stanno dando risultati insperati e ci stanno consentendo di chiudere 

positivamente quest’anno scolastico così travagliato. 

Guardando con fiducia alla possibilità di riaprire l’attività didattica in sede da settembre, nella Proposta 

Formativa 2020-21 preme segnalare che abbiamo introdotto la possibilità di frequentare pacchetti di lezioni 

estivi, giocoforza ancora online (opzione comunque contemplata a richiesta, secondo disponibilità, o per 

eventuali ulteriori emergenze anche nel corso dell’intero futuro a.s.), immaginando che potesse essere in 

molti casi un’opportunità gradita. 

In particolare solo per i vecchi iscritti riusciremmo a garantire l’accesso a queste lezioni estive alle stesse 

condizioni di costo di quelle fornite durante tutto lo scorso a.s. (in pratica 100 euro per un pacchetto di 4 

lezioni di 1 ora o eventuali soluzioni proporzionali).  

Ovviamente la soluzione estiva online potrebbe essere anche utilizzata per recuperare lezioni 

eventualmente non ancora godute, altrimenti se ne riparla a settembre. 

Nel caso foste interessati vi consigliamo di contattare il vostro insegnante per verificare la sua disponibilità, 

mentre per perfezionare l’adesione vi informiamo che la segreteria riaprirà al pubblico (nei consueti orari 

lun-ven dalle 14.00 alle 18.30) da mercoledì 3 giugno. 

Inutile sottolineare che laddove possibile siano da privilegiare i contatti via mail a info@fondazionepiseri.it 

o telefonici nell’orario d’ufficio allo 039.882477. 

Dalla stessa data disponibile sulla pagina http://www.fondazionepiseri.it/iscrizioni.html anche l’intera 

Proposta Formativa completa di calendario, piano tariffario e modulistica d’iscrizione. 

Purtroppo dobbiamo segnalare che giocoforza abbiamo dovuto operare un aumento nelle rette di 

frequenza - che negli ultimi 6 anni avevano registrato solo marginali ritocchi - e in questo caso neanche 

giustificato, come sempre in passato, da un analogo aumento nelle retribuzioni ai docenti, già messi a 

conoscenza delle difficoltà del momento. 

Pur già operando diversi tagli in ogni settore operativo, le paventate contrazioni nei contributi pubblici, che 

significativamente influiscono sul bilancio della Fondazione e la possibilità di mantenere in vita la Scuola di 

Musica, ci stanno imponendo misure drastiche. 

In questo caso, per le molte famiglie con redditi non particolarmente elevati, per lo meno ristorate dai 

consistenti sgravi fiscali previsti a partire dalla dichiarazione dei redditi di primavera 2021, ove finalmente 

anche i costi sostenuti per corsi di musica presso scuole pubblicamente riconosciute - ed è il nostro caso - 

hanno ottenuto questa agevolazione sulla falsariga di quanto avveniva da tempo in ambito sportivo ad 

esempio. 

Da gennaio 2021 provvederemo ad attestare tali versamenti su base annua solare; raccomandiamo sin da 

ora di fare coincidere al ristretto nucleo fiscale/famigliare il soggetto intestatario dei pagamenti a quello di 

indirizzo delle fatture e godimento dei corsi per agevolarne il riconoscimento. 
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Grazie della sicura attenzione, e confidando nella comprensione della situazione 

 

Per la Fondazione Luigi Piseri 

 

Il Coordinatore della Scuola di Musica      L’Organo di Gestione  

e Direttore       Consigliere Delegato 

Roberto Gambaro      Sergio Vitale 

 

 


