Tutti i versamenti vanno effettuati sul c.c. Postale 17009010 intestato a:
“Comune di Viterbo, Settore Cultura, Scuola Musicale”
OVVERO tramite pc, utilizzando i
seguenti codici:
Attenzione! Solo per versamenti online tramite internet e la propria home banking: IBAN = IT 55 S 07601 14500 0000 1700 9010; CIN = S; ABI = 07601; CAB = 14500
Informati presso la tua banca per l’attivazione del servizio
Nella causale va riportata la dicitura indicata nell’ultima colonna, seguita dal nominativo dell’allievo (e non del genitore).
COSA

QUANTO

CHI

QUANDO

€ 13,00

nuovi candidati che devono
sostenere l’esame di ammissione alla
Scuola Musicale

all’atto della compilazione del modulo di
ammissione (scadenza: 30 settembre di ogni anno)

“Tassa di ammissione”
+ nome del candidato

ISCRIZIONE

€ 18,00

allievi già iscritti o i candidati che
abbiano sostenuto con esito positivo
l’esame di ammissione

all’atto della compilazione del modulo di iscrizione:
• alla fine dell’anno scolastico per gli allievi interni
• subito dopo l’esame di ammissione per i nuovi
studenti

“Tassa di iscrizione”
+ nome dell’allievo

CORSO ORDINARIO E
LIBERO EFFETTIVO

€ 100,00

CORSO DI ESPERIMENTO

€ 60,00
allievi interni

la prima settimana di ogni mese

“Retta mese di [specificare il mese e l’anno]”
+ nome dell’allievo

MENSILITÀ

AMMISSIONE

retta mensile
TIROCINIO

retta mensile
UDITORE

retta mensile
PROPEDEUTICA

€ 50,00

CAUSALE

€ 30,00
€ 30,00

Per più allievi appartenenti allo stesso nucleo familiare o per allievi che frequentino più di un corso principale, si applicano le seguenti riduzioni di prezzo sulla retta mensile
dei corsi ordinari e amatoriali effettivi (corsi da € 100):
2° figlio o 2° corso
20% di riduzione
€ 80 in luogo di € 100
3° figlio o 3° corso
30% di riduzione
€ 70 in luogo di € 100
Ad esempio, una famiglia con tre figli dei quali il primo iscritto nel corso ordinario effettivo sia di violino che di pianoforte, il secondo al corso di esperimento di flauto e il terzo al corso amatoriale effettivo di chitarra, pagherà € 310 al
mese in luogo di € 400: € 100 + 80 (allievo che frequenta due corsi ordinari effettivi, riduz. del 20% sul secondo corso) + 60 (secondo figlio in esperimento, nessuna riduzione) + 70 (terzo figlio che frequenta il corso amatoriale effettivo,
riduz. del 30% sul terzo corso, ordinario o amatoriale, frequentato da membri dello stesso nucleo familiare).

