
 

Costi dei Corsi di Musica nelle nuove aule della Civica SdM 

Anno Scolastico 2020-2021 

MODALITA’ DELLA LEZIONE – Nell’anno scolastico in corso, la lezione si svolgerà 

o in presenza o in modalità on line, nel non auspicabile ritorno dell’epidemia con 

conseguente lockdown. Ciascun iscritto si rende disponibile ad effettuare la 

lezione nell’una o nell’altra modalità, nello stesso giorno ed alla stessa ora.  

 

Il costo dell’iscrizione è di € 30,00 per qualsiasi tipo di corso ed è dovuto al 

momento dell’iscrizione stessa. L’iscrizione avviene online, con la compilazione e l’invio 

tramite posta elettronica dei documenti necessari scaricabili dal sito della Fondazione 

(www.fondazioneadolescere.it) oppure con l’invio degli stessi documenti tramite posta 

ordinaria a Civica Scuola di Musica, Via Foscolo, 13 -27058- Voghera (PV).  

Scadenze e modalità per i PAGAMENTI - I pagamenti riferiti al quadrimestre 2020 
e all’intero anno scolastico devono essere effettuati entro il 30 settembre. Il 
pagamento riferito all’anno 2021 deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2021. Il 
pagamento dell’iscrizione e delle rate viene effettuato esclusivamente tramite 
bonifico bancario al seguente IBAN – IT67 S030 6909 6061 0000 0141 663 Banca Intesa 
San Paolo. Al momento del pagamento è possibile richiedere la relativa fattura. Si 
prega di specificare nella causale di versamento il nome dell’allievo e la rata 
corrispondente (come da tabella) o il tipo di pagamento (settembre-dicembre, 
gennaio-giugno, annualità). La ricevuta del bonifico va inviata via mail a 
scuoladimusica@adolescere.org.  

Le singole rate mensili sono tutte uguali indipendentemente dal mese di frequenza 
e di iscrizione e dal numero delle lezioni effettuate. È previsto lo sconto del 10% 
per il secondo familiare o per il secondo strumento, per il pagamento mensile.  
 

 
PAGAMENTO 

MENSILE 
 

 
TERMINE PER IL 

PAGAMENTO 

 
CORSO 

COMPLETO 
 

 
CORSO INDIVIDUALE 

di 
STRUMENTO/CANTO 
 

 
CORSO 

INDIVIDUALE 
di TEORIA 

 

Indicativamente 

21 SETTEMBRE 

(inizio lezioni) 

entro il 30/09 
(pagamento 

settembre/ottobre) 
€ 160,00 € 125,00 € 125,00 

Da NOVEMBRE 

ad APRILE 
Entro la prima 

settimana del mese 
€ 130,00 € 100,00 € 100,00 

A MAGGIO, rata 
comprensiva 

Maggio e Giugno  

Entro la prima 
settimana del mese 

di maggio 
€ 160,00 € 125,00 € 125,00 

 

 
 

PAGAMENTI in un'unica soluzione CON relativo SCONTO (esclusa iscrizione) 

  

PAGAMENTO 
SETTEMBRE - 

DICEMBRE 2020 
(sconto del 5%) 

PAGAMENTO 
GENNAIO   

GIUGNO 2021 
(sconto del 10%) 

PAGAMENTO 
ANNUALITA' 
2020-2021 

(sconto del 20%) 

CORSO COMPLETO 
(strumento individuale 

e teoria collettiva) 
€ 399,00 € 612,00 € 880,00 

CORSO INDIVIDUALE di 
STRUMENTO/CANTO  

€ 309,00 € 473,00 € 680,00 

CORSO INDIVIDUALE di 
TEORIA 

€ 309,00 € 473,00 € 680,00 

 

 

Per contatti con la Segreteria, telefonare allo 0383-640670 dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (e in caso di lockdown, telefonare al mobile 

3357697464 o inviare mail a scuoladimusica@adolescere.org). GRAZIE.  

NOVITA’ 20-21: MUSICA D’INSIEME (Moderna, Jazz, 

Improvvisazione) in SALA di REGISTRAZIONE (completamente 

rinnovata), come una vera BAND (max 4 componenti)!!! Ogni Band 

dovrà segnalare il nominativo di un responsabile a cui la Segreteria 

farà riferimento. Ogni sessione in sala avrà la durata di 45’ ed un 

costo di 20€ a Band, effettuato tramite bonifico dal responsabile 

della Band. Prenotando e pagando anticipatamente n. 10 incontri, 

la Band avrà uno sconto del 10 % sul totale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVITA’!!! Per l’Anno Scolastico 2020-21, sono previsti i 
seguenti SCONTI per i pagamenti in un’unica soluzione: 

mailto:scuoladimusica@adolescere.org
mailto:scuoladimusica@adolescere.org

