
TARIFFE IN VIGORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15

ott-dic gen-mar apr-giu

EURO 60,00                                                                            
entro           
15-10

entro          
15-01

entro         
30-03

strumentale/canto moderno da 60 minuti 278,00 278,00 230,00 786,00

strumentale/canto mod. comprensivo di corso teorico-armonico 338,00 338,00 280,00 956,00

strumentale amatoriale da 45 minuti (fino a 10 anni) 209,00 209,00 173,00 591,00

maggiorazione pianista accompagnatore (17 ore) 140,00 140,00 115,00 395,00

collettivo strumentale 2 allievi * 164,00 164,00 135,00 463,00

collettivo con più di 2 allievi (solo per ragioni didattiche) * 122,00 122,00 100,00 344,00

complementari collettivi per interni (solo per ragioni didattiche) 120,00 120,00 100,00 340,00

complementare individuale per interni (solo per ragioni didattiche) 194,00 194,00 160,00 548,00

complementari collettivi per esterni 164,00 164,00 135,00 463,00

complementari individuali per esterni 278,00 278,00 230,00 786,00

lab. annuali musica d'insieme (quota per esterni previa audizione)

lab. coro voci bianche

KINDERMUSIK Village (1 modulo 8 lezioni) 180,00

KINDERMUSIK abc (6 moduli per 24 lezioni) 180,00 180,00 360,00

KINDERMUSIK The Young Child (30 lezioni divise in 2 cicli) 250,00 250,00 500,00

ulteriori laboratori in genere
           * corsi attivati solo per alcuni strumenti

AGEVOLAZIONI
componenti dello stesso nucleo famigliare
per il secondo iscritto riduzione del 10% sul costo complessivo del corso individuale di minore importo (esclusa iscrizione)
per il terzo iscritto riduzione del 20% sul costo complessivo individuale del corso di minore importo (esclusa iscrizione)

iscritti a 2 corsi individuali strumentali
riduzione del 10% sul costo complessivo del corso individuale di minore importo

alunni assidui e meritevoli

Partecipanti Sostenitori Particolari alla Fondazion e
riduzioni come da apposita tabella

I versamenti delle quote dovranno essere effettuati tramite: 
• 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

possibilità di pagamento anche in soluzione unica a d inizio anno scolastico

200 euro allievi esterni

secondo indicazioni specifiche della Direzione

possibilità di assegnazione di borse di studio agli  alunni più meritevoli secondo apposito bando inter no

totale annuo 
senza quota di 
Partecipazione

possibilità, a discrezione della Direzione, di lezione prolungata per i corsi superiori di 15' o 30' senza maggiorazione di quota

CORSI INDIVIDUALI

CORSI COLLETTIVI E COMPLEMENTARI

secondo indicazioni specifiche della Direzione

scadenza ratequota individuale annuale di Iscrizione            
Partecipativa alla Fondazione: 

LABORATORI (senza iscrizione partecipativa, pagamen ti ad inizio laboratorio)

100 euro allievi interni



TARIFFE RIDOTTE IN VIGORE PER L'A. S. 2014/15

ott-dic gen-mar apr-giu

EURO 60,00                                                                             
entro           
15-10

entro          
15-01

entro         
30-03

RIDUZIONI 10%
strumentale/canto moderno da 60 minuti 250,00 250,00 207,00 707,00

strumentale/canto mod. comprensivo di corso teorico-armonico 310,00 310,00 275,00 895,00

strumentale amatoriale da 45 minuti (fino a 10 anni) 188,00 188,00 155,00 531,00

RIDUZIONI 20%
strumentale/canto moderno da 60 minuti 223,00 223,00 184,00 630,00

strumentale/canto mod. comprensivo di corso teorico-armonico 283,00 283,00 234,00 800,00

strumentale amatoriale da 45 minuti (fino a 10 anni) 167,00 167,00 138,00 472,00

AGEVOLAZIONI
componenti dello stesso nucleo famigliare
per il secondo iscritto riduzione del 10% sul costo complessivo del corso individuale di minore importo (esclusa iscrizione)
per il terzo iscritto riduzione del 20% sul costo complessivo individuale del corso di minore importo (esclusa iscrizione)

iscritti a 2 corsi individuali strumentali
riduzione del 10% sul costo complessivo del corso individuale di minore importo

alunni assidui e meritevoli

Partecipanti Sostenitori Particolari alla Fondazion e
riduzioni come da apposita tabella

RIDUZIONI PARTECIPANTI SOSTENITORI PARTICOLARI  

strumentale/canto moderno da 60 minuti 396,00

strumentale/canto mod. comprensivo di corso teorico-armonico 566,00

strumentale amatoriale da 45 minuti (fino a 10 anni) 201,00

seconda part./iscr. da 60 minuti stesso nucleo famigliare 317,00

specificare la causale QUOTA PARTECIPATIVA PARTICOL ARE nel relativo versamento 

I versamenti delle quote dovranno essere effettuati tramite: 
• 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

possibilità di pagamento anche in soluzione unica a d inizio anno scolastico

quota part. 
entro 

30/11/2014                                     

retta entro                 
30-03-2014

eventuali agevolazioni per laboratori, seminari, masterclasses e attività particolari  

possibilità, a discrezione della Direzione, di lezione prolungata per i corsi superiori di 15' o 30' senza maggiorazione di quota

possibilità di assegnazione di borse di studio agli  alunni più meritevoli secondo apposito bando inter no

quota individuale annuale di Iscrizione                 
Partecipativa alla Fondazione: 

scadenza rate
totale annuo 

senza quota di 
Partecipazione

per i PARTECIPANTI SOSTENITORI PARTICOLARI che abbi ano versato una quota individuale annuale di Partecipazione 
alla Fondazione entro il 30-11-2014 a partire da EURO 500,00 (che va a sostituire l'isc rizione da 60 EURO)


