
ott-dic gen-mar apr-giu

EURO 100,00                                                                           30/10/2016 15/01/2017 30/03/2017

strumentale/canto mod. da 60 minuti 260,00 260,00 236,00 756,00

strumentale/canto mod. comprensivo di corso teorico-armonico 320,00 320,00 286,00 926,00

strumentale amatoriale da 45 minuti (fino a 10 anni) 196,00 196,00 176,00 568,00

maggiorazione pianista accompagnatore (17 ore) 129,00 129,00 117,00 375,00

collettivo strumentale 2 allievi (solo per alcuni strumenti) 150,00 150,00 136,00 436,00

complementari collettivi per interni 120,00 120,00 100,00 340,00

complementare individuale per interni 187,00 187,00 170,00 544,00

complementari collettivi per esterni 150,00 150,00 136,00 436,00

complementari individuali per esterni 260,00 260,00 236,00 756,00

La relativa quota di adesione annuale è un  contributo al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione stessa, fra 
cui precipuamente la promozione e diffusione della cultura musicale; è quindi destinata all'attività divulgativa e artistica 
sul territorio, all'implementazione del parco strumentale, allo sviluppo di progetti laboratoriali d'insieme e al finanziamento 
di borse di studio. 
Il versamento di tale quota dà diritto alla qualifica di PARTECIPANTE ORDINARIO; per chi volesse sostenere 
maggiormente le attività della Fondazione si ricorda che con un contributo di 200 euro si ha diritto alla qualifica di 
PARTECIPANTE SOSTENITORE. 

Quota Partecipativa Annuale Fondazione

CORSI COLLETTIVI E COMPLEMENTARI

totale annuo 
retta

CORSI INDIVIDUALI

PIANO TARIFFARIO              
a.s. 2016/17

scadenza rate

L'accesso ai corsi, ad eccezione di quelli propedeutici e dei pacchetti di lezioni prova, è riservato ai PARTECIPANTI 
ORDINARI (maggiorenni) alla Fondazione,  e ai loro figli componenti dello stesso nucleo famigliare.

complementari individuali per esterni 260,00 260,00 236,00 756,00

corsi teorici a pacchetto per allievi interni amatoriali
ulteriori laboratori strumentali

AGEVOLAZIONI
alunni assidui e meritevoli

corsi strumentali complementari previsti dal piano di studi

RIDUZIONI 10% 1° rata 2° rata 3° rata totale annuo

strumentale da 60 minuti 234,00 234,00 212,00 680,00

strumentale da 45 minuti (fino a 10 anni o ove previsto) 176,00 175,00 159,00 510,00

lab. coro voci bianche
laboratori Kindermusik 

• C/C postale n°  77672483 
• bonifico bancario IBAN: IT 36 C 08453 32640 000000408950 
intestati a FONDAZIONE LUIGI PISERI  Piazza Cesare Battisti, 1 - 20861 Brugherio MB

LEZIONI PROVA (svincolate da iscrizione annuale e q uota partecipativa) 
pacchetti di 4 lezioni strumentali da 1 ora ciascuna a 108,00 euro (o soluzioni proporzionali) nel mese di settembre;                           
per laboratori coro voci bianche e kindermusik lezione-prova gratuita

riduzione del 10% sulla retta del corso complementare

per informazioni:

assegnazione di borse di studio agli alunni più mer itevoli secondo apposito bando interno
per i corsi superiori possibilità, a discrezione della Direzione, di lezione prolungata di 15' o 30' senza maggiorazione di retta.

LABORATORI PROPEDEUTICI (svincolate da quota partec ipativa)

I versamenti, di cui si raccomanda la corretta specifica, di quote partecipative e rette dovranno essere 
effettuati tramite: 

secondo indicazioni specifiche della Direzione

secondo indicazioni specifiche della Direzione

200 euro allievi esterni100 euro allievi interni

per informazioni:


