SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
FONDAZIONE – ONLUS
iscritta al n° 6 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private

QUOTE CORSI ACCADEMICI DI I LIVELLO – TRIENNIO A.A. 2018-19
I candidati nuovi iscritti che, nella graduatoria stilata in seguito all’esame di selezione, risultino
idonei e ammessi possono procedere all’ immatricolazione entro il 10 ottobre, secondo le
indicazioni elencate. Tutti gli altri studenti potranno fare il rinnovo d’iscrizione entro il 25 luglio
(per gli studenti Diplomandi che non si laureano entro aprile, ultima scadenza 10 maggio)

QUOTA al Diritto allo Studio Universitario:
tassa regionale € 140
da versare entro il 10 Ottobre. Dal 1/7/2018 è attivo un nuovo portale “PAGOPA”. Per il pagamento DSU,
collegarsi al link https://iris.rete.toscana.it/ quindi cliccare su “Pagamenti Spontanei”, selezionare l’Ente “Ardsu
Toscana” e quindi scegliere “Tassa regionale per il diritto allo studio”. Le modalità di pagamento consentite
(che potranno variare nel corso del tempo) sono: bonifico bancario, carta di credito, pagamento presso
SISAL/Lottomatica, pagamento presso gli sportelli ATM degli istituti di credito abilitati il cui elenco è reperibile
qui https://www.agid.gov.it/sites/default/files/pagamenti_amministrazione/pagopa-psp.xlsx
Non sarà più possibile effettuare il pagamento tramite MAV.

Sono esentati da pagamento della tassa regionale Diritto allo Studio Regionale:
-Gli studenti iscritti ad un’altra Università della Regione Toscana e che hanno già pagato la tassa
producendo copia del versamento effettuato.
-Gli studenti che, all’atto dell’iscrizione, non sono ancora in possesso del DIPLOMA DI MATURITA’.
QUOTE suddivise per fasce e scadenze
La quota di frequenza a ciascun corso è calcolata sulla base della condizione economica del nucleo
familiare dello studente, certificata dall’attestazione ISEEU per i corsi del Triennio di Laurea. Per
effettuare il calcolo della quota sulla base della condizione economica, è indispensabile inviare il
documento ISEE/ISEEU, all'indirizzo email g.cabras@scuolamusica.fiesole.fi.it entro il 10/10/2018. Gli
studenti che non invieranno la documentazione entro le tempistiche indicate, verseranno l'importo
previsto per la IV fascia.
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Modalità di pagamento:
- Pagamento mensile con addebito diretto in conto corrente bancario. Spese di incasso € 0,00; spesa
mancato addebito € 6,00. Info e modulo scaricabile collegandosi al sito:
http://www.scuolamusicafiesole.it/it/iscrizioni/modalita-di-pagamento
- c/c bancario IBAN: IT67X0335901600100000079962 intestato a FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI
FIESOLE ONLUS (Per bonifico dall'estero: BIC: BCITITMX - Banca Prossima - Piazza P. Ferrari, 10 -21121
Milano)
- Pagamento online su http://www.scuolamusicafiesole.it/smfonline
- c/c postale n° 22928501 intestato a Fondazione Scuola di Musica di Fiesole-Onlus
- Bancomat-Carta di Credito, assegno, contanti presso l’Uff. Amministrativo della Scuola (ORARIO:
LUN-VEN 9:15 - 13 e 15-17.45)
oppure presso la Reception/Portineria: con Bancomat/Carta di credito (LUN-SAB 8:15 – 19:30; DOM.
9:15-15:00)
Pagamento telefonico con carta di credito telefonando al numero 055-5978523 oppure 055-5978525

INFORMAZIONI GENERALI
Quota di iscrizione/rinnovo di € 100,00: E' valida per un anno scolastico per tutti i corsi della
scuola; da versare come rinnovo per l'anno successivo entro il 31 luglio.
Sconto pagamento anticipato: si otterrà lo sconto del 3% calcolato sulla quota di frequenza
effettuando il pagamento cumulativo entro il 31 luglio. Per i nuovi iscritti la scadenza sarà il 31
ottobre. Il calcolo sarà effettuato anche in base al valore ISEE in corso di validità. Sconti cumulabili
Sconto Famiglia: L'offerta è rivolta alle famiglie con più di un componente iscritto ai corsi annuali
della Scuola. E' previsto uno sconto del 10% calcolato sulla quota di frequenza per ogni singolo
componente. Sconti cumulabili
Sconto studente a tempo parziale: L’Immatricolazione con qualifica di “studente a tempo
parziale” da diritto allo sconto del 30% sulla quota di frequenza
Ritiro dai corsi e sanzioni: Il ritiro dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla Segreteria
Didattica attraverso i recapiti in calce. E’ comunque dovuto il pagamento della retta trimestrale
relativa al mese del ritiro. La mancata comunicazione del ritiro comporta il pagamento dell’intero
corso. Nel caso di ritardi oltre i 30 giorni verranno applicate penali pari al 5% della quota dovuta
ed è prevista la sospensione dalle lezioni. Per gli allievi ritirati che hanno pagato anticipatamente
tutto il corso, non è previsto nessun rimborso monetario da parte della Scuola.

