
DESCRIZIONE
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annuale 

residenti 
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settimanale 
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settimanale 

non residenti 

Quota di iscrizione annuale obbligatoria 50,00€        55,00€         

Moduli di formazione musicale di 120 minuti settimanali, costituiti da corsi individuali di strumento / canto 

della durata di 60 minuti settimanali affiancati da ulteriori 60 minuti settimanali di insegnamento di musica 

d’insieme e materie complementari, come indicati e descritti all’art. 7 lett. a) del nuovo Regolamento della 

Scuola Civica di Musica: tariffa annuale/settimanale rapportata a n. 1 lezione individuale settimanale di 

strumento/canto della durata di 60 minuti e n. 1 lezione settimanale di musica d’insieme / materie 

complementari della durata di 60 minuti, per n. 30 settimane di apertura (totale n. 60 ore di lezione/anno).

1.200,00€   40,00€          1.320,00€    44,00€            

Moduli di formazione musicale di 90 minuti settimanali, costituiti da corsi individuali di strumento / canto 

della durata di 30 minuti settimanali affiancati da ulteriori 60 minuti settimanali di insegnamento di musica 

d’insieme e materie complementari, come indicati e descritti all’art. 7 lett. a) del nuovo Regolamento della 

Scuola Civica di Musica: tariffa annuale/settimanale rapportata a n. 1 lezione individuale settimanale di 

strumento/canto della durata di 30 minuti e n. 1 lezione settimanale di musica d’insieme / materie 

complementari della durata di 60 minuti, per n. 30 settimane di apertura (totale n. 45 ore di lezione/anno)

960,00€      32,00€          1.056,00€    35,20€            

Corsi individuali di solo strumento / solo canto di 45 minuti settimanali, come indicati e descritti all’art. 7 

lett. a) del nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica: tariffa annuale/settimanale rapportata alla 

frequenza di n. 1 lezione settimanale della durata di 45 minuti per n. 30 settimane di apertura (totale n. 30 

lezioni/anno)

780,00€      26,00€          858,00€       28,60€            

Corsi individuali di solo strumento / canto di 30 minuti settimanali, come indicati e descritti all’art. 7 lett. a) 

del nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica: tariffa annuale/settimanale rapportata alla 

frequenza di n. 1 lezione settimanale della durata di 30 minuti per n. 30 settimane di apertura (totale n. 30 

lezioni/anno)

570,00€      19,00€          627,00€       20,90€            

Corsi semi-individuali di propedeutica musicale ed avviamento allo strumento per bambini in età prescolare 

(fino a 6 anni) tesi a garantire l'apprendimento degli elementi ritmici e teorici di base mediante un 

approccio in chiave ludico ricreativa con rapporto 1 insegnante per 2 allievi, come indicati e descritti all’art. 

7 del nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica:  tariffa annuale/settimanale rapportata alla 

frequenza di n. 1 lezione settimanale della durata di di 60 minuti per n. 30 settimane di apertura (totale n. 

30 lezioni/anno)

450,00€      15,00€          495,00€       16,50€            
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Allegato 1)

SCUOLA CIVICA DI MUSICA – TARIFFE IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2020

Corsi collettivi di avviamento allo strumento, di musica orchestrale e laboratori musicali dedicati a 

bambini/ragazzi minori di 14 anni residenti e/o iscritti alle scuole facenti capo agli Istituti Scolastici aventi 

sede nel Comune di Cernusco sul Naviglio, come indicati e descritti all’art. 7 del nuovo Regolamento della 

Scuola Civica di Musica; tariffa annuale/settimanale rapportata a n. 1 lezione collettiva settimanale di 

strumento/canto della durata di di 60 minuti e n. 1 lezione collettiva settimanale di musica d’insieme / 

orchestrale  della durata di di 60 minuti, per n. 30 settimane di apertura (totale n. 60 lezioni/anno); tali corsi 

possono essere attivati eventualmente anche nelle sedi degli Istituti Scolastici interessati.

360,00€      12,00€          

Corsi collettivi di avviamento allo strumento ed alla musica orchestrale, corsi collettivi di avviamento al 

canto corale e corsi collettivi di avviamento alla formazione di band, come indicati e descritti all’art. 7 del 

nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica; tariffa annuale/settimanale rapportata a n. 1 lezione 

collettiva settimanale della durata di 60 minuti, per n. 30 settimane di apertura (totale n. 30 ore di 

lezione/anno).

300,00€      10,00€          330,00€       11,00€            

Corsi di danza come descritti all’art. 7 lett. c) del nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica: tariffa 

annuale/settimanale  rapportata a n. 3 lezioni settimanali della durata di 60 minuti per n. 30 settimane di 

apertura (totale n. 90 lezioni/anno).

600,00€      20,00€          660,00€       22,00€            

Corsi di danza come descritti all’art. 7 lett. c) del nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica: tariffa 

annuale/settimanale  rapportata a n. 2 lezioni settimanali della durata di 60 minuti per n. 30 settimane di 

apertura (totale n. 60 lezioni/anno).
450,00€      15,00€          495,00€       16,50€            

Corsi di avviamento a danza e musica per bambini in età prescolare (fino a 6 anni) come descritti all’art. 7 

lett. b) e c) del nuovo Regolamento della Scuola Civica di Musica: tariffa annuale/settimanale  rapportata a 

n. 2 lezioni settimanali della durata di 60 minuti (1 lezione di danza + 1 lezione di musica) per n. 30 

settimane di apertura (totale n. 60 lezioni/anno).

450,00€      15,00€          495,00€       16,50€            
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Allegato 1)

SCUOLA CIVICA DI MUSICA – TARIFFE IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2020

Agevolazioni per allievi residenti a Cernusco sul Naviglio:

a) Componenti dello stesso nucleo famigliare residenti a Cernusco sul Naviglio: 

- Per il secondo iscritto riduzione 20% sul costo complessivo del corso di minore importo (esclusa quota di iscrizione)

- Per il terzo iscritto riduzione del 50% sul costo complessivo del corso di minore importo (esclusa quota di iscrizione)

b) Iscritti a 2 corsi individuali di strumento/canto residenti a Cernusco sul Naviglio: riduzione 20% sul costo complessivo del corso di minore importo.

Le due agevolazioni non sono cumulabili tra loro, ma alternative. L’utente dovrà indicare l’opzione desiderata.

Ulteriori precisazioni in tema di disciplina delle tariffe

Fermi gli importi massimi sopra stabiliti in rapporto alle articolazioni orarie e settimanali proposte, è prevista la facoltà di differenziare e riparametrare le tariffe in base ai 

corsi proposti ed attuati dal gestore, per venire incontro anche ad eventuali esigenze rappresentate dall'utenza e senza in alcun modo superare i predetti importi 

massimi, nelle seguenti casistiche: 

- la quota di iscrizione obbligatoria, al fine di venire incontro alle esigenze dell’utenza, può essere riparametrata su base trimestrale o quadrimestrale in funzione del 

periodo effettivo di iscrizione, con relativa e proporzionale riparametrazione della quota; 

- le tariffe dei corsi, al fine di venire incontro alle esigenze dell’utenza, possono essere riparametrate su base mensile o settimanale in funzione di una maggiore/minore 

durata del corso rispetto alle 30 settimane di lezione previste nell’arco dell’anno, con relativa e proporzionale riparametrazione della retta su base settimanale;

- le tariffe dei corsi possono essere riparametrate proporzionalmente in funzione di una maggiore/minore frequenza settimanale od oraria che si dovesse rendere 

necessaria in base al livello di complessità del corso o alla luce delle richieste degli utenti, con relativa e proporzionale riparametrazione della retta.

- le tariffe dei corsi possono essere riparametrate proporzionalmente in funzione di un’eventuale aggregazione degli stessi in forme modulari, con relativa e 

proporzionale riparametrazione della retta sulla base della maggiore frequenza settimanale che si dovesse rendere necessaria in base al livello di complessità del 

corso, della proposta formativa o delle richieste degli utenti.

Le tariffe di eventuali moduli/corsi semi-individuali (1 docente ogni 2 - 3 allievi), se organizzati e attivati, dovranno essere riparametrate proporzionalmente apportando 

una riduzione  sulla tariffa dei corrispondenti corsi individuali; tale riduzione sarà pari al 30% nel caso in cui il corso sia organizzato prevedendo l'impiego di 1 docente 

ogni 2 allievi e sarà pari al 50% nel caso in cui il corso sia organizzato prevedendo l'impiego di 1 docente ogni 3 allievi.

Qualora si renda necessaria l’organizzazione di moduli o corsi non contemplati nelle predette articolazioni tariffarie, le tariffe praticate dovranno essere modulate per 

analogia restando entro gli importi massimi sopra previsti; in ogni caso l’articolazione del nuovo modulo/corso e la relativa tariffa dovranno essere previamente 

comunicate ed espressamente approvate dall’Amministrazione Comunale.

Tutti gli importi tariffari sopra riportati sono esenti iva ai sensi dell'art. 10, comma 20 del dpr 633/72. 


