PIANO TARIFFARIO
a.s. 2020/21
L'accesso ai corsi, ad eccezione di quelli propedeutici e dei pacchetti di lezioni, è riservato ai PARTECIPANTI ORDINARI (maggiorenni) alla
Fondazione, e ai loro figli componenti dello stesso nucleo famigliare.
La relativa quota di adesione annuale è un contributo al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione, fra cui la promozione e diffusione della
cultura musicale; è quindi destinata al miglioramento dell'offerta formativa e implementazione della dotazione strumentale e tecnica , allo sviluppo di
progetti laboratoriali d'insieme, al finanziamento di borse di studio e all' attività divulgativa e artistica in genere.
Il versamento di tale quota dà diritto alla qualifica di PARTECIPANTE ORDINARIO; per chi volesse sostenere maggiormente le attività della
Fondazione e della Scuola si ricorda che un contributo di 200 euro da diritto alla qualifica di PARTECIPANTE SOSTENITORE.

Quota Partecipativa Annuale Fondazione

scadenza rate

totale annuo
retta

ott-dic

gen-mar

apr-giu

30/10/2020

15/01/2021

30/03/2021

strumentale/canto mod. da 60 minuti

330,00

330,00

300,00

960,00

strumentale/canto mod. comprensivo di corso teorico-armonico
strumentale amatoriale da 45 minuti (fino a 10 anni)

407,00

407,00

370,00

1184,00

247,50

247,50

225,00

720,00

collettivo strumentale 2 allievi (solo per alcuni strumenti)

198,00

198,00

180,00

576,00

complementari collettivi per interni

132,00

132,00

120,00

384,00

complementare individuale per interni (45 minuti)

192,50

192,50

175,00

560,00

complementari collettivi per esterni
complementari individuali per esterni

198,00

198,00

180,00

576,00

330,00

330,00

300,00

960,00

EURO 100,00
CORSI INDIVIDUALI

CORSI COLLETTIVI E COMPLEMENTARI TEORICI

ulteriori laboratori strumentali
corsi teorici a pacchetto per corsisti amatoriali

secondo indicazioni specifiche della Direzione

LABORATORI PROPEDEUTICI (svincolati da quota partecipativa)
Coro voci bianche o Musigiocando

100 euro allievi interni

200 euro allievi esterni

lezione prova gratuita

LEZIONI A PACCHETTO (svincolate da iscrizione annuale e quota partecipativa)
pacchetto prova di massimo 4 lezioni strumentali da 1 ora ciascuna al costo indicativo di 140,00 euro (o soluzioni proporzionali), da
luglio a settembre o secondo disponibilità nel corso dell'anno scolastico
pacchetti rinnovabili di 4 lezioni strumentali da 1 ora ciascuna, con calendario da concordare secondo reciproche disponibilità, al
costo indicativo di 160,00 euro (o soluzioni proporzionali per pacchetti più ampi; lezione unica 50,00 euro)

LEZIONI ESTIVE (da luglio a settembre per allievi già iscritti all'a.s. successivo)
possibilità, con calendario da concordare secondo reciproche disponibilità, pacchetti di 4 lezioni strumentali da 1 ora ciascuna al
costo di 120,00 euro (o soluzioni proporzionali per pacchetti più ampi; lezione unica 40,00 euro)

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

corsi strumentali complementari previsti dal piano di studi

riduzione del 10% sulla retta del corso complementare

RIDUZIONI 10%
strumentale da 60 minuti
strumentale da 45 minuti (fino a 10 anni o ove previsto)

1° rata

2° rata

3° rata

totale annuo

297,00

297,00

270,00

864,00

223,00

223,00

225,00

671,00

Le lezioni saranno proposte in sede, ma su richiesta o per ragioni di sicurezza sanitaria tutte le
lezioni individuali potranno essere proposte in modalità sostitutiva online.
I versamenti, di cui si raccomanda la corretta specifica, dovranno essere effettuati tramite:
• C/C postale n° 77672483
• bonifico bancario IBAN: IT 13 F 07601 01600 000077672483
IT 36 C 08453 32640 000000408950
intestati a FONDAZIONE LUIGI PISERI Piazza Cesare Battisti, 1 - 20861 Brugherio MB

