
Quote d'iscrizione + frequenza

Descrizione Corsi

MUSICAMI 0-5 ANNI; PROPEDEUTICA RITMICA 3-9 ANNI

TARIFFA PROMOZIONALE  1° ANNO DI ISCRIZIONE AL 
CORSO DI STRUMENTO con materie collaterali

CORSO DI STRUMENTO con materie collaterali

CORSO DI PIANOFORTE FACOLTATIVO PER INTERNI

CORSO DI FORTEPIANO per interni

CORSO DI FORTEPIANO per esterni

TARIFFA PROMOZIONALE  1° ANNO DI ISCRIZIONE AL 
CORSO DI COMPOSIZIONE

CORSO DI COMPOSIZIONE

CORSO DI ANALISI MUS. - VIDEOSCRITTURA per interni

CORSO DI ANALISI MUS. - VIDEOSCRITTURA per esterni

MUSICA DA CAMERA per esterni

MUSICA DA CAMERA per allievi corsi perfezionamento

ORCHESTRA DEI RAGAZZI per esterni

PICCOLISSIMI MUSICI, ENSEMBLE CRESCENDO per esterni

MICRO MUSICI per esterni

ATTIVITA' CORALI 5 - 18 ANNI

FORMAZIONE VOCALE C1 (incluso coro Cure/Piagge)

FORMAZIONE VOCALE C2 (cori inclusi)

TARIFFA PROMOZIONALE  1° ANNO DI ISCRIZIONE AL 
CORSO DI CANTO / CANTO BAROCCO (cori inclusi)

CANTO / CANTO BAROCCO (cori inclusi)

ARTE SCENICA PER EST. E FORM. VOC. C1,C2

SCHOLA CANTORUM (CORO ADULTI)

LABORATORIO CORALE DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE 
(CORO ADULTI)

SOLFEGGIO/LETTURA CANTATA (per interni e esterni)

Prog. Amatori PERCORSO A

Prog. Amatori PERCORSO B

Prog. Amatori PERCORSO C

- Armonia / Storia della Musica livello base per P.A.

- Musica da Camera per Progetto Amatori (solo Perc. A)

TASSA DI DIRITTO ALLO STUDIO:       

QUOTA ORDINARIA DI FREQUENZA

QUOTE DI FREQUENZA 1° ANNO FUORI CORSO

QUOTE DI FREQUENZA 2° E 3° ANNO FUORI CORSO

TASSA DI DIRITTO ALLO STUDIO:       

QUOTA ORDINARIA DI FREQUENZA

CORSI DI MUSICA JAZZ

MUSICA D'INSIEME JAZZ

€ 2.110 € 2.269 € 2.464

€ 1.256 € 1.366 € 1.468 € 1.591

€ 1.256

Ufficio Amministrativo: tel. 055/5978523, E-mail g.cabras@scuolamusica.fiesole.fi.it - Segreteria Didattica: Tel 055/5978527, E-mail segrdidattica@scuolamusica.fiesole.fi.it

€ 1.552 € 1.690 € 1.819

€ 1.119

€ 1.972

Triennio - Laurea 1° livello

€ 1.760

Repertorio Jazz

€ 1.881

FONDAZIONE SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS

€ 739

La tassa regionale deve essere pagata alla Regione Toscana e non alla Scuola di Musica di Fiesole (vedi specifiche nel retro)

€ 1.825

€ 169

€ 1.366 € 1.468 € 1.591

€ 1.619

€ 1.933

Corsi liberi e Progetto Amatori

€ 218

Via delle Fontanelle, 24 ‐  Fiesole 50014 (FI)  Cod. Fisc. 01433890488 – Part.Iva 05361680480

€ 1.256 € 1.366 € 1.468 € 1.591

€ 2.194

€ 2.325€ 2.141

€ 1.306

€ 1.724

€ 158

€ 380

€ 175

€ 414

Pacchetti opzionali : rate trimestrali a scelta dello studente, combinabile con i percorsi del Progetto Amatori:

€ 1.217

€ 421

€ 140

€ 1.508

€ 200

€ 522

€ 852

€ 827

€ 254

€ 100

€ 790

€ 555

€ 1.892

€ 164

€ 1.992

€ 2.020

€ 967€ 833 € 903

€ 452€ 421

€ 739

€ 739

€ 1.619

€ 739

€ 383

Vocalità

€ 480

€ 140 € 140

€ 607€ 529

Corsi di musica d'insieme

€ 773

€ 1.508

€ 483

€ 243€ 230

€ 339

€ 640

€ 1.615

€ 100

N.B.: I corsi corali sono gratuiti per chi frequenta corsi di strumento e canto e triennio di laurea

€ 683 € 790

€ 480€ 452

€ 100

Corsi propedeutica musicale

€ 192

I Fascia ISEE

€ 452

 Indicatore fino a 20.000 euro

€ 421 € 480

€ 620

III Fascia ISEE

€ 852

€ 1.045

€ 596€ 485

II Fascia ISEE
Indicatore da 20.001 Fino a 

30.000 euro

€ 514

€ 1.508 € 1.756€ 1.384 € 1.619

€ 790

€ 514

€ 140

€ 514

€ 100

€ 511

€ 575

€ 475

€ 208

€ 662

€ 544

€ 1.756

€ 268

€ 852

€ 653

€ 712

€ 584

Corsi di composizione musicale pre-accademico
€ 892

€ 1.756

€ 408

€ 796

Indicatore oltre 40.000 euro o 

Isee non presentato

Quote Corsi di Base, pre‐accademici e Triennio di Laurea A.s. 2018/2019

€ 714

Indicatore da 30.001 Fino a 

40.000 euro

Corsi di strumento pre-accademico

IV Fascia ISEE

€ 683

€ 423 € 454

€ 1.384

€ 517

€ 1.384

€ 683

€ 692

€ 570

€ 362

La quota di frequenza a ciascun corso è calcolata sulla base della condizione economica del nucleo familiare dello studente, certificata dall’attestazione 
ISEE standard per i corsi di base e ISEEU per i corsi del Triennio di Laurea.

Per ottenere l'applicazione della I, II, e III fascia 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 l'ISEE entro le tempistiche indicate, verseranno l'importo previsto per la IV fascia.

€ 1.414

€ 2.053

€ 321 € 352 € 380 € 414

€ 321 € 352

Gli amatori che non intendono usufruire della musica da camera avranno uno sconto del 10% per il percorso B e del 5% per il percorso C, previa richiesta.

Biennio - Laurea 2° livello
La tassa regionale deve essere pagata alla Regione Toscana e non alla Scuola di Musica di Fiesole (vedi specifiche nel retro)

€ 2.813 € 3.073 € 3.309 € 3.598



Iscrizione I   RATA II  RATA III RATA
I   

RATA

II  

RATA

III 

RATA

I   

RATA

II  

RATA

III  

RATA

I   

RATA

II  

RATA

III  

RATA

A. s. 2018/19
Rinnovo entro il 

31/07/2018; nuovi 
allievi under 14 

10/11/2018

Entro il  
10/10/2018; 
nuovi allievi 

under 14 
10/11/2018

Entro il 
10/01/2019

Entro il 
10/04/2019

Entro il  
10/10/2018; 
nuovi allievi 

under 14 
10/11/2018

Entro il 
10/01/2019

Entro il 
10/04/2019

Entro il  
10/10/2018; 
nuovi allievi 

under 14 
10/11/2018

Entro il 
10/01/2019

Entro il 
10/04/2019

Entro il  
10/10/2018; 
nuovi allievi 

under 14 
10/11/2018

Entro il 
10/01/2019

Entro il 
10/04/2019

MUSICAMI 0-5 ANNI; PROPEDEUTICA RITMICA 3-9 ANNI € 100 € 107 € 214 € 117 € 235 € 127 € 253 € 138 € 276

TARIFFA PROMOZIONALE  1° ANNO DI ISCRIZIONE AL 
CORSO DI STRUMENTO con materie collaterali

€ 100 € 384 € 384 € 384 € 422 € 422 € 422 € 455 € 455 € 455 € 497 € 497 € 497

CORSO DI STRUMENTO con materie collaterali € 100 € 428 € 428 € 428 € 469 € 469 € 469 € 506 € 506 € 506 € 552 € 552 € 552

CORSO DI PIANOFORTE FACOLTATIVO PER INTERNI € 100 € 158 € 316 € 173 € 347 € 187 € 374 € 204 € 408

CORSO DI FORTEPIANO per interni € 158 € 317 € 170 € 341 € 181 € 363 € 195 € 389

CORSO DI FORTEPIANO per esterni € 100 € 205 € 205 € 205 € 224 € 224 € 224 € 242 € 242 € 242 € 264 € 264 € 264

TARIFFA PROMOZIONALE  1° ANNO DI ISCRIZIONE AL 
CORSO DI COMPOSIZIONE

€ 100 € 384 € 384 € 384 € 422 € 422 € 422 € 455 € 455 € 455 € 497 € 497 € 497

CORSO DI COMPOSIZIONE € 100 € 428 € 428 € 428 € 469 € 469 € 469 € 506 € 506 € 506 € 552 € 552 € 552

CORSO DI ANALISI MUS. - VIDEOSCRITTURA per interni: € 113 € 226 € 121 € 241 € 128 € 255 € 136 € 272

CORSO DI ANALISI MUS. - VIDEOSCRITTURA per esterni: € 100 € 180 € 180 € 180 € 197 € 197 € 197 € 213 € 213 € 213 € 232 € 232 € 232

MUSICA DA CAMERA per esterni € 100 € 143 € 286 € 157 € 313 € 169 € 338 € 184 € 369

MUSICA DA CAMERA per allievi corsi perfezionamento € 77 € 154 € 81 € 162 € 85 € 169 € 89 € 179

ORCHESTRA DEI RAGAZZI per esterni € 100 € 194 € 194 € 194 € 213 € 213 € 213 € 230 € 230 € 230 € 251 € 251 € 251

PICCOLISSIMI MUSICI, ENSEMBLE CRESCENDO per esterni € 100 € 108 € 216 € 118 € 236 € 128 € 255 € 139 € 278

MICRO MUSICI per esterni € 140 ‐ ‐ € 140 ‐ ‐ € 140 ‐ ‐ € 140 ‐ ‐

ATTIVITA' CORALI 5 - 18 ANNI € 100 € 107 € 214 € 117 € 235 € 127 € 253 € 138 € 276

FORMAZIONE VOCALE C1 (incluso coro Cure/Piagge) € 100 € 194 € 194 € 194 € 213 € 213 € 213 € 230 € 230 € 230 € 251 € 251 € 251

FORMAZIONE VOCALE C2 (cori inclusi) € 100 € 244 € 244 € 244 € 268 € 268 € 268 € 289 € 289 € 289 € 315 € 315 € 315

TARIFFA PROMOZIONALE  1° ANNO DI ISCRIZIONE AL 
CORSO DI CANTO / CANTO BAROCCO (cori inclusi)

€ 100 € 384 € 384 € 384 € 422 € 422 € 422 € 455 € 455 € 455 € 497 € 497 € 497

CANTO / CANTO BAROCCO (cori inclusi) € 100 € 428 € 428 € 428 € 469 € 469 € 469 € 506 € 506 € 506 € 552 € 552 € 552

ARTE SCENICA PER ESTERNI E FORMAZIONE VOCALE C1,C2 € 100 € 128 € 256 € 141 € 281 € 152 € 303 € 165 € 331

SCHOLA CANTORUM € 100 € 92 € 100 € 108 € 118

LABORATORIO CORALE DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE € 100 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

SOLFEGGIO/LETTURA CANTATA (per interni e esterni) € 100 € 107 € 214 € 117 € 235 € 127 € 253 € 138 € 276

Prog. Amatori PERCORSO A € 100 € 58 € 64 € 69 € 75

Prog. Amatori PERCORSO B € 100 € 194 € 194 € 194 € 213 € 213 € 213 € 230 € 230 € 230 € 251 € 251 € 251

Prog. Amatori PERCORSO C € 100 € 340 € 340 € 340 € 372 € 372 € 372 € 402 € 402 € 402 € 438 € 438 € 438

- Armonia / Storia della Musica livello base per P.A. € 107 € 214 € 117 € 235 € 127 € 253 € 138 € 276

- Musica da Camera per Progetto Amatori (solo Perc. A) € 107 € 214 € 117 € 235 € 127 € 253 € 138 € 276

TASSA DI DIRITTO ALLO STUDIO:       

QUOTA ORDINARIA DI FREQUENZA € 100 € 505 € 505 € 505 € 553 € 553 € 553 € 597 € 597 € 597 € 651 € 651 € 651

QUOTE DI FREQUENZA 1° ANNO FUORI CORSO € 100 € 541 € 541 € 541 € 594 € 594 € 594 € 640 € 640 € 640 € 698 € 698 € 698

QUOTE DI FREQUENZA 2° E 3° ANNO FUORI CORSO € 100 € 575 € 575 € 575 € 631 € 631 € 631 € 680 € 680 € 680 € 742 € 742 € 742

TASSA DI DIRITTO ALLO STUDIO:       

QUOTA ORDINARIA DI FREQUENZA € 100 € 904 € 904 € 904 € 991 € 991 € 991 € 1.070 € 1.070 € 1.070 € 1.166 € 1.166 € 1.166

CORSI DI MUSICA JAZZ € 100 € 611 € 611 € 611 € 670 € 670 € 670 € 723 € 723 € 723 € 788 € 788 € 788

MUSICA D'INSIEME JAZZ € 100 € 484 € 484 € 484 € 530 € 530 € 530 € 573 € 573 € 573 € 624 € 624 € 624

STUDENTE A TEMPO PARZIALE DEL TRIENNIO DI LAUREA: sconto 30% calcolato sulla quota di frequenza (vedi regolamento del Triennio).

Dettaglio delle quote per 
fasce e scadenze

 Indicatore fino a 20.000 euro
Indicatore da 20.001 Fino a 30.000 

euro

Centralino: tel. 055/597851 - Fax 055/599686 - Sito Web: www.scuolamusicafiesole.it

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. Nuovi iscritti entro il 10 ottobre versamento tassa 
d’iscrizione + prima rata (gli under 14 anni: entro il 10 novembre). Le quote non sono rimborsabili. 

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 corso aggiuntivo: Per coloro che frequentano già un corso e intendono iscriversi ad un altro, è previsto uno sconto del 25% calcolato sulla quota di frequenza del 2° corso. Sconti cumulabili

-   Bonifico 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). Indicare nella causale il cognome e nome dell’allievo/a per il quale si intende pagare il corso.

IV Fascia ISEE
Indicatore oltre 40.000 euro o 

Isee non presentato

-   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)

Per la laurea triennale, la tassa regionale deve essere pagata alla Regione Toscana e non alla Scuola di Musica di Fiesole (vedi specifiche in basso)

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.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL DIRITTO ALLO STUDIO - TRIENNIO DI LAUREA: Gli studenti, dovranno accedere – senza registrarsi – all’indirizzo    https://iris.rete.toscana.it/,         cliccare su “Pagamenti Spontanei”, selezionare l’Ente 
“Ardsu Toscana” e quindi scegliere “Tassa regionale per il diritto allo studio”.
Le modalità di pagamento consentite sono: bonifico bancario; carta di credito; pagamento presso SISAL/Lottomatica; pagamento presso gli sportelli ATM degli istituti di credito abilitati: l’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.

MODALITA’ DI  PAGAMENTO: 
-   Pagamento online su http://www.scuolamusicafiesole.it/smfonline

-   Pagamento telefonico con carta di credito telefonando al numero 055-5978523 oppure 055-5978525
-   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

Richiesta modello ISEE: Presso il CAAF CGIL TOSCANA il servizio Isee è gratuito e viene gestito su appuntamento prenotabile direttamente telefonando al numero verde : 800.730.800  (fisso); oppure 199.100.730  (cellulari); 
oppure prenotandosi dal sito www.caafcgiltoscana.it

Repertorio Jazz

Corsi propedeutica musicale

Corsi di strumento pre-accademico

Corsi di composizione musicale pre-accademico

Corsi di musica d'insieme

Vocalità

Corsi liberi e Progetto Amatori

Gli amatori che non intendono usufruire della musica da camera avranno uno sconto del 10% per il percorso B e del 5% per il percorso C, previa richiesta.

N.B.: I corsi corali sono gratuiti per chi frequenta corsi di strumento

Pacchetti opzionali : rate trimestrali a scelta dello studente, combinabile con i percorsi del Progetto Amatori:

Triennio - Laurea 1° livello

Indicatore da 30.001 Fino a 40.000 

euro

I Fascia ISEE II Fascia ISEE III Fascia ISEE

Biennio - Laurea 2° livello
Per la laurea triennale, la tassa regionale deve essere pagata alla Regione Toscana e non alla Scuola di Musica di Fiesole (vedi specifiche in basso)


