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Corsi musicali e strumentali di base a partire dai 5 anni
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CONTRIBUTI DI ISTITUTO 
I contributi di Istituto, determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, 
sono dovuti da tutti gli studenti (a parte alcune eccezioni per alcune tipologie 
che saranno indicate) e sono articolati nelle seguenti tipologie:

• Contributo esame di ammissione: dovuto per tutti i nuovi iscritti che 
sosterranno l’esame di ammissione al primo anno dei Corsi strumentali, 
vocali e compositivi di base;  

• Contributo di Iscrizione: dovuto da tutti gli studenti iscrivendi al primo 
anno dei Corsi strumentali, vocali e compositivi di base, nonché dagli allievi 
in convenzione per la frequenza delle materie collettive dei Corsi Pre- 
Accademici già avviati;

•  Contributo di Assicurazione: dovuto da tutti gli studenti iscritti all’Istituto.

Contributi di Istituto, tariffe, scadenzario e mora
Gli importi dei contributi di frequenza ai corsi per l’anno accademico 2022/2023 
sono così stabiliti: 

Riduzioni speciali previste per gli iscritti ai Corsi di avviamento alla musica, di 
avviamento strumentale e per i Corsi strumentali, vocali e compositivi di base.
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CONTRIBUTI  A.A. 2022/2023 IMPORTO

Contributo esame ammissione € 50,00

Contributo di iscrizione per Corsi strumentali, vocali e compositivi di base € 40,00

Contributo per assicurazione € 5,00

Corso di avviamento alla musica 1a e 2a elementare € 350,00

Corso di avviamento strumentale 3a, 4a,5a elementare  € 600,00

Coro di voci bianche (dai 5 ai 10 anni) € 150,00

CORSI  STRUMENTALI, VOCALI E COMPOSITIVI DI BASE

Contributo di frequenza € 950,00

Contributo di frequenza doppio Corso € 1624,50

Esami compimento di Grado materia principale (interni) € 70,00

Esami compimento di Grado materie complementari (interni) € 50,00

CORSO PREACCADEMICO  (AD ESAURIMENTO)    

Contributo di frequenza € 950,00

Esami compimento di Grado materia principale (interni) € 70,00

Esami compimento di Grado materie complementari (interni) € 50,00

SINGOLO INSEGNAMENTO € 1.400,00

SINGOLO INSEGNAMENTO MATERIA COLLETTIVA € 500,00
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Riduzione 20%:  
• ISEE ≥ 5.000,00 € < 10.250,00 €  (per i residenti di Carpi e Modena)
• frequenza secondo fratello/sorella (tutti gli iscritti)
• in caso di più fratelli: 1° - quota intera, 2°/3°/4°…. riduzione 20% sul corso 

con costo minore
Solo per i corsi di base - Sconto 40%:  
• ISEE < 5.000,00 + votazione uguale o superiore ai 9/10 nel corso di strumento 

(promozione o esame di compimento). Nel caso la seconda opzione non si 
verifichi si applicherà lo sconto del 20% (per i residenti di Carpi e Modena).

La riduzione va applicata alla tariffa base, quindi va sempre aggiunta la quota di 5 
€ per l’assicurazione e i 40 €  per il contributo di iscrizione al primo anno (solo 
per i corsi di base).

Benefici studenti Corsi musicali e strumentali di base, 
fasce ISEE 
In accordo con i Comuni di Modena e Carpi l’Istituto ha deliberato di concedere le 
riduzioni ai soli residenti nei Comuni di Modena e Carpi iscritti ai corsi Preaccademici, 
Strumentali di Base e Corsi di Avviamento Musicale e Strumentale, sulla base dei 
seguenti scaglioni di ISEE (Indicatori della Situazione Economica Equivalente) della 
famiglia:
N. FASCIA  VALORE ISEE  RIDUZIONE RETTA

1a ISEE < 5.000,00 € ed in condizione di particolare disagio 
economico/sociale documentato da relazione dei competenti 
SS.SS

40 % *

2a ISEE ≥ 5.000,00 € < 10.250,00 € 20 % 

3a ISEE ≥ 10.250,00 € Nessuna riduzione 

Dal secondo anno di iscrizione ai Corsi di Formazione di Base e Preaccademici (ad 
esaurimento), coloro che rientrano nella prima fascia di reddito, per mantenere la 
riduzione del 40% sulla retta, devono aver riportato una votazione di almeno 9/10 
nell'esame di compimento o nella verifica di passaggio della sola materia principale. 
L'eventuale dichiarazione ISEE valida dovrà essere presentata in segreteria 
contestualmente alla domanda di iscrizione o reiscrizione entro il 31 ottobre 2022; 
se prodotta successivamente verrà effettuato il conguaglio sulla rata successiva. 
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QUOTA ORDINARIA SCONTO 20% SCONTO 40%
Residenti MO-CA

AVVIAMENTO ALLA MUSICA  € 350 1a rata  205 € (200+5)
2a rata  150 € 

1a rata  205 €
2a rata  80 € 

1a rata  215 € 

AVVIAMENTO STRUMENTALE € 600 1a rata  305 € (300+5)
2a rata  300 € 

1a rata  305 €
2 arata  180 € 

1a rata  305 €
2a rata  60 € 

CORO DELLE VOCI BIANCHE unica rata 155 € (150+5)

Iscrizione 1° anno CORSI DI 
BASE STRUMENTALE VOCALE, 
COMPOSITIVO DI BASE

1a rata  595 € (500+40+5)
2a rata  400 € 

1a rata  595 €
2a rata  210 € 

1a rata  595 €
2a rata  20 €

Iscrizione anni successivi 
CORSI DI BASE E PREACCADEMICO

1a rata  555 €
2a rata  400 € 

1a rata  555 €
2a rata  210 € 

1a rata  555 €
2a rata  20 € 

FREQUENZA DOPPIO CORSO DI BASE 1a rata  955 € (950+5)
2a rata  674,5 € 

non si applicano altri 
sconti

SINGOLI INSEGNAMENTI 1a rata  705 € (700+5)
2a rata  700 € 

non si applicano sconti 

SINGOLO INSEGNAMENTO MATERIE 
COLLETTIVE IN CONVENZIONE

1a rata  255 € (250+5)
2a rata  250 € 

non si applicano sconti
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RATE  CONTRIBUTI  DI  FREQUENZA, SCADENZE
N.B Per i nuovi iscritti dei corsi strumentali, vocali e compositivi di base, si dovrà 
aggiungere, all’importo della prima rata, il contributo di iscrizione e quello di 
assicurazione. 

Corsi di avviamento alla musica
1a rata    versamento entro il 30/09/2022 € 205,00  

  (prima rata comprensiva di assicurazione);
2a rata    versamento entro il 31/01/2023 € 150,00.

Corso di avviamento strumentale
1a rata    versamento entro il 30/09/2022 € 305,00  

  (prima rata comprensiva di assicurazione);
2a rata    versamento entro il 31/01/2023 € 300,00.

Corso Coro di voci bianche  
rata       versamento entro il 30/09/2022 € 155,00  
           (prima rata comprensiva di assicurazione).

Corsi strumentali, vocali e compositivi di base
1a rata   versamento entro il 31/10/2022 € 595,00  

           (prima rata comprensiva di tassa di iscrizione e assicurazione);
2a rata    versamento entro il 31/01/2023 € 400,00.

Reiscrizione Corsi strumentali, vocali e compositivi di base
1a rata    versamento entro il 31/10/2022 € 555,00  

             (prima rata comprensiva di assicurazione);
2a rata    versamento entro il 31/01/2023 € 400,00.

Reiscrizione ai Corsi Pre Accademici ad esaurimento
1a rata    versamento entro il 31/10/2022 € 555,00  

            (prima rata comprensiva di assicurazione);
2a rata    versamento entro il 31/01/2023 € 400,00.

Singoli insegnamenti 
1a rata   versamento entro il 31/10/2022 € 705,00  

           (prima rata comprensiva di assicurazione);
2a rata    versamento entro il 31/01/2023 € 700,00.

Reiscrizione al doppio Corso strumentale. vocale e compositivo 
1a rata   versamento entro il 31/10/2022 € 955,00  

           (prima rata comprensiva di assicurazione);
2a rata    versamento entro il 31/01/2023 € 674,5
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Il contributo di frequenza dovrà essere pagato in due rate (soluzione unica per il Coro 
di voci bianche)  con versamento da effettuarsi tramite la piattaforma NETTUNO 
disponibile su sito ai link:

Per procedura di reiscrizione per gli allievi già frequentanti accedere 
alla propria area su Nettuno con le credenziali inviate dalla segreteria: 
https://registroelettronico.nettunopa.it/ulogin.php

Per procedura di iscrizione per i nuovi allievi dei Corsi musicali dai 5 
ai 10 anni accedere al link: 
https://registroelettronico.nettunopa.it/iscrizioni/?id=116601

MORA
Il versamento in ritardo rispetto alle scadenze previste è consentito, ma 
comporta il pagamento di un diritto di mora (*) di:

(per i Corsi strumentali, vocali e compositivi di base e 
pre-accademici "ad esaurimento")

•   € 50,00 per il pagamento della 1a rata dal 01 novembre 2022 al 23 dicembre 2022;
•  € 100,00 per il pagamento della 1a rata dal 24 dicembre 2022 in poi;
•  € 50,00 per il pagamento della 2a rata dal 01 febbraio 2023 al 05 marzo 2023;
•  € 100,00 per il pagamento della 2a rata dal 06 marzo 2023 in poi;

(per i Corsi di avviamento alla musica e di avviamento 
strumentale)
•  € 10,00 per il pagamento della prima rata dal 01 ottobre 2022 al 23 novembre 

2022;
•   € 20,00 per il pagamento della prima rata dal 24 novembre 2022 in poi;
•  € 10,00 per il pagamento della seconda rata dal 01 febbraio 2023 al 05 

marzo 2023;
•   € 20,00 per il pagamento della seconda rata dal 06 marzo 2023 in poi.

(*): in ogni caso, gli studenti che entro il 31 marzo non risulteranno in regola col pagamento 
del contributo, debitamente aumentato dell'importo di mora, non potranno più seguire le 
lezioni previste dal loro piano di studi, né in alcun modo sostenere esami, né iscriversi all'Anno 
Accademico successivo.

Per il Consiglio Accademico  Per il Consiglio di Amministrazione
Il Direttore     Il Presidente
Prof. Giuseppe Fausto Modugno  Prof. Donatella Pieri
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