
Gentile allievo e/o genitore, 
 
per facilitarti e aggiornarti sulle  quote, sulle modalità e la tempistica dei pagamenti per la frequenza alle 
attività dell’A.S. 2018 – 2019, ti invito a leggere attentamente e conservare questo documento. 
 
 
 

CORSI INDIVIDUALI DI CANTO E/O STRUMENTO 
 

• lezione individuale di 30 minuti: costo di 170 euro (20 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione) 
da pagare anticipatamente in due rate: 70 euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei mesi di 
novembre e dicembre, da versare entro il 26 ottobre; i rimanenti 100 euro, relativi alle mensilità da 
gennaio a maggio, da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al 06 gennaio 2019 

 
TIPO DI CORSO COSTO ANNUALE SCADENZE PAGAMENTO IBAN 

Corso individuale 
30 minuti 

Costo totale: 
170 euro 

 

70 euro entro il 26 ottobre 2018; 
100 euro dal 01 gennaio 2019 al 
06 gennaio 2019 

IT 02O 01015 44041 000070210855 
Attenzione: il quinto carattere è una 
sillaba "O" maiuscola, tutti gli altri 
sono numeri zero 

 
 
 

• lezione individuale di 45 minuti: (è richiedibile solo per l’allievo che ha frequentato regolarmente negli 
ultimi tre anni il corso principale di canto e/o strumento e quello di formazione musicale ove previsto 
e che ha comunque maturato una competenza tecnica ed espressiva certificata dal docente e dal 
direttore che giustifichi il passaggio alla lezione da 45 minuti)  
costo di 265 euro (35 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione) da pagare anticipatamente in due 
rate: 100 euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei mesi di novembre e dicembre, da versare 
entro il 26 ottobre; i rimanenti 165 euro, relativi alle mensilità da gennaio a maggio, da versare nel 
periodo che va dal 01 gennaio al 06 gennaio 2019 

 
TIPO DI CORSO COSTO ANNUALE SCADENZE PAGAMENTO IBAN 

Corso individuale 
45 minuti 

Costo totale: 
265 euro 

 

100 euro entro il 26 ottobre 2018; 
165 euro dal 01 gennaio 2019 al 
06 gennaio 2019 

IT 02O 01015 44041 000070210855 
Attenzione: il quinto carattere è una 
sillaba "O" maiuscola, tutti gli altri 
sono numeri zero 

 
 
 

• lezione individuale di 60 minuti: (è richiedibile solo per l’allievo che ha frequentato regolarmente negli 
ultimi cinque anni il corso principale di canto e/o strumento e quello di formazione musicale ove 
previsto e che ha comunque maturato una competenza tecnica ed espressiva certificata dal docente e 
dal direttore che giustifichi il passaggio alla lezione da 60 minuti)  
costo di 345 euro (45 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione) da pagare anticipatamente in due 
rate: 120 euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei mesi di novembre e dicembre, da versare 
entro il 26 ottobre; i rimanenti 225 euro, relativi alle mensilità da gennaio a maggio, da versare nel 
periodo che va dal 01 gennaio al 06 gennaio 2019 

 
TIPO DI CORSO COSTO ANNUALE SCADENZE PAGAMENTO IBAN 

Corso individuale 
60 minuti 

Costo totale: 
345 euro 

 

120 euro entro il 26 ottobre 2018; 
225 euro dal 01 gennaio 2019 al 
06 gennaio 2019 

IT 02O 01015 44041 000070210855 
Attenzione: il quinto carattere è una 
sillaba "O" maiuscola, tutti gli altri 
sono numeri zero 

 
 
 
ALLIEVI NON RESIDENTI: per gli allievi non residenti il costo della quota d’iscrizione è di 30 euro, 
mentre per le mensilità  i costi vanno aumentati del 50 % rispetto alle quote versate dagli allievi 
residenti. 
 



SCONTO PER NUCLEI FAMILIARI:  a partire dal secondo membro appartenente al medesimo 
nucleo familiare è previsto uno sconto forfettario pari ad un importo di 20 euro che verrà applicato 
nella seconda tranche dei pagamenti. Tale sconto sarà possibile solo per coloro che si iscrivono 
a novembre e frequenteranno regolarmente tutto l’anno scolastico. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: I pagamenti dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente 
previo bonifico bancario al seguente IBAN: IT 02O 01015 44041 000070210855, (attenzione il quinto 
carattere è la lettera O mentre tutti gli altri sono il numero zero 0) intestato a: Istituzione Scuola 
Civica di Musica di Villacidro, indicando nella causale i seguenti dati: 
nome dell’allievo, le mensilità che vengono pagate e il corso per il quale viene pagata la 
quota. 

 
RIMBORSI PER RITIRO DALLE ATTIVITÀ: l’allievo che si ritira deve comunicarlo per iscritto 
allegando un documento di identità proprio o del genitore da inviare all’indirizzo email della Scuola: 
sc.musicavillacidro@tiscali.it 
Verranno rimborsate entro 60 giorni le quote mensili a partire da quella successiva al mese di ritiro. 
Viceversa non sarà rimborsata la quota d’iscrizione. 

 
 

 

CORSI COLLETTIVI DI CANTO E/O STRUMENTO 
 
 
• lezione collettiva di 45 minuti (TRE ALLIEVI): costo di 100 euro (10 euro mensili + 30 euro della quota 

d’iscrizione) da pagare anticipatamente in due rate: 50 euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e 
dei mesi di novembre e dicembre, da versare entro il 26 ottobre; i rimanenti 50 euro, relativi alle 
mensilità da gennaio a maggio, da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al 06 gennaio 2019. 

 
TIPO DI CORSO COSTO ANNUALE SCADENZE PAGAMENTO IBAN 

  Corso collettivo 
45 minuti 

(tre allievi) 

Costo totale: 
100 euro 

 

50 euro entro il 26 ottobre 2018; 
50 euro dal 01 gennaio 2019 al 06 
gennaio 2019 

IT 02O 01015 44041 000070210855 
Attenzione: il quinto carattere è una 
sillaba "O" maiuscola, tutti gli altri 
sono numeri zero 

 
 

• lezione collettiva di 60 minuti (QUATTRO ALLIEVI): costo di 100 euro (10 euro mensili + 30 euro della 
quota d’iscrizione) da pagare anticipatamente in due rate: 50 euro, relativi al costo della quota 
d’iscrizione e dei mesi di novembre e dicembre, da versare entro il 26 ottobre; i rimanenti 50 euro, 
relativi alle mensilità da gennaio a maggio, da versare nel periodo che va dal 01 gennaio al 06 
gennaio 2019 

 
TIPO DI CORSO COSTO SCADENZE PAGAMENTO IBAN 

   Corso collettivo 
60 minuti 

(quattro allievi) 

Costo totale: 
100 euro 

 

50 euro entro il 26 ottobre 2018; 
50 euro dal 01 gennaio 2019 al 06 
gennaio 2019 

IT 02O 01015 44041 000070210855 
Attenzione: il quinto carattere è una 
sillaba "O" maiuscola, tutti gli altri 
sono numeri zero 

 
 
 

CORSO COLLETTIVO DI CANTO CORALE  
 
• per classi da 1 a 6 allievi costo di 135 euro con  una lezione settimanale di 60 minuti  (15 euro mensili + 

30 euro della quota d’iscrizione) 
• per classi da 7 a 12 allievi costo di 100 euro con  una lezione settimanale di 60 minuti  (10 euro mensili + 

30 euro della quota d’iscrizione) 
• per classi da 13 a 20 allievi costo di 100 euro con  una lezione settimanale di 90 minuti  (10 euro mensili 

+ 30 euro della quota d’iscrizione) 
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• per classi oltre i 20 allievi costo di 100 euro con  due lezioni settimanali di 60 minuti o una lezione da 
120 minuti (10 euro mensili + 30 euro della quota d’iscrizione) 

• da pagare anticipatamente in due rate: 50 euro, relativi al costo della quota d’iscrizione e dei mesi di 
novembre e dicembre, da versare entro il 26 ottobre; il saldo relativi alle mensilità da versare nel 
periodo che va dal 01 gennaio al 06 gennaio 2019 

 
TIPO DI CORSO COSTO ANNUALE SCADENZE PAGAMENTO IBAN 

 1/6 ALLIEVI  60 MIN/SETT. 
7/12 ALLIEVI  60 MIN/SETT. 
13/20 ALLIEVI  90 MIN/SETT 
OLTRE I 20   120 MIN/SETT 

135 EURO 
100 EURO 
100 EURO 
100 EURO 

 

50 euro entro il 26 ottobre 2018; 
il saldo dal 01 gennaio 2019 al 06 
gennaio 2019 

IT 02O 01015 44041 000070210855 
Attenzione: il quinto carattere è una 
sillaba "O" maiuscola, tutti gli altri 
sono numeri zero 

 
 

CORSO COLLETTIVO DI MUSICA D’INSIEME  
 

Il corso è riservato agli studenti di canto e/o strumento che hanno maturato le necessarie competenze musicali 
tecnico – espressive e possono esercitarsi nell’eseguire dei brani in formazioni che vanno dal duo alla big- band. 
Il corso che parte nei mesi finali dell’A.S. avrà un costo fisso di 15 euro mensili per una durata della lezione che 
sarà proporzionale al numero degli allievi iscritti nella misura di 15 minuti per ogni iscritto. Non è previsto il 
pagamento della quota d’iscrizione in quanto l’allievo frequentante sta già frequentando un corso di canto o 
strumento per il quale ha già pagato la quota. 
 

TIPO DI CORSO COSTO ANNUALE SCADENZE PAGAMENTO IBAN 
COLLETTIVO 

15 minuti/ 
settimanali per ogni 

allievo iscritto  

15 EURO MENSILI 
 

Una settimana prima 
dell’inizio del corso che parte 

sempre nella seconda parte 
dell’A.S. 

IT 02O 01015 44041 000070210855 
Attenzione: il quinto carattere è una 
sillaba "O" maiuscola, tutti gli altri 
sono numeri zero 

 
 
ALLIEVI NON RESIDENTI: per gli allievi non residenti il costo della quota d’iscrizione è di 30 euro, 
mentre per le mensilità  i costi vanno aumentati del 50 % rispetto alle quote versate dagli allievi 
residenti. 
 
SCONTO PER NUCLEI FAMILIARI:  per tutti i corsi di tipo collettivo non sono previsti sconti per 
diversi appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: i pagamenti dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente previo 
bonifico bancario al seguente IBAN: IT 02O 01015 44041 000070210855, (attenzione il quinto carattere 
è la lettera O mentre tutti gli altri sono il numero zero 0) intestato a: Istituzione Scuola Civica di 
Musica di Villacidro, indicando nella causale i seguenti dati: 
nome dell’allievo, le mensilità che vengono pagate e il corso per il quale viene pagata la 
quota. 
 
RIMBORSI PER RITIRO DALLE ATTIVITÀ: l’allievo che si ritira deve comunicarlo per iscritto 
allegando un documento di identità proprio o del genitore da inviare all’indirizzo email della Scuola: 
sc.musicavillacidro@tiscali.it 
Verranno rimborsate entro 60 giorni le quote mensili a partire da quella successiva al mese di ritiro. 
Viceversa non sarà rimborsata la quota d’iscrizione. 
 
 
 
Villacidro, 17 settembre 2018 
 
 
         Il direttore 
           f.to Boris Smocovich 
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