
TARIFFE IN VIGORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/16

ott-dic gen-mar apr-giu

EURO 60,00                                                                            15/10/2015 15/01/2016 30/03/2016

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

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. coro voci bianche

laboratori Kindermusik e ulteriori laboratori in genere

totale annuo 
senza quota di 

Iscrizione

CORSI INDIVIDUALI

CORSI COLLETTIVI E COMPLEMENTARI

secondo indicazioni specifiche della Direzione

scadenza ratequota individuale annuale di Iscrizione:

LABORATORI (senza iscrizione partecipativa, pagamen ti ad inizio laboratorio)
100 euro allievi interni 200 euro allievi esterni

laboratori Kindermusik e ulteriori laboratori in genere

           * corsi attivati solo per alcuni strumenti

AGEVOLAZIONI
alunni assidui e meritevoli

componenti dello stesso nucleo famigliare
per il secondo e terzo  iscritto riduzione rispettivamente del 10% e del 20% sul costo del corso individuale di minore importo 

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

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

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

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

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

secondo indicazioni specifiche della Direzione

a settembre possibilità di pacchetti di 4 lezioni strumentali da 1 ora ciascuna a 108,00 euro o soluzioni proporzionali;                           
per laboratori coro voci bianche e kindermusik lezione-prova gratuita

LEZIONI PROVA (svincolate da iscrizione annuale) 

per informazioni:


