
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
 

I corsi comprendono n. 35 lezioni a cadenza settimanale e si svolgono da metà settembre a 
metà giugno di ogni anno.  
Le lezioni si tengono anche nel periodo estivo con frequenza da concordare in base alle disponi-
bilità degli insegnanti.  
Le lezioni non svolte verranno recuperate solo in caso di assenza del docente e non in caso di 
assenza dell'allievo, salvo accordi specifici (è richiesto un preavviso di almeno 24 ore). 
La quota associativa si versa ogni anno al momento dell’iscrizione e non è rimborsabile. 
L'allievo può accedere alle lezioni solo dopo aver effettuato l'iscrizione online attraverso piatta-
forma Mooking e aver versato quota associativa e prima rata del corso. 
Il costo complessivo dei corsi può essere saldato in: 
- un’unica soluzione al momento dell’iscrizione con sconto 35,00€ ;  
- in due rate (I-II-III rata all’iscrizione e IV-V-VI-VII rata entro gennaio) con sconto 35,00€;  
- in sette rate entro le seguenti scadenze:  
 I rata: 01/10     II rata: 01/11     III rata: 01/12     IV rata: 01/02 
 V rata: 01/03   VI rata: 01/04   VII rata: 15/05 
Alcuni corsi collettivi prevedono la possibilità di pagamento in 4 rate con le seguenti scadenze:  
 01/10 01/12 01/02 01/04 
oppure in 6 rate con le seguenti scadenze:  
 01/11 01/12 01/02 01/03 01/04 01/05 
I pagamenti possono essere effettuati presso la segreteria in contanti/bancomat/carta di credi-
to, oppure tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Musicanuova presso: 

- BPER Banca - agenzia Mantova centro - IBAN: IT95I 05387 11500 000001010304; 

- BPS Banca - agenzia Mantova - IBAN: IT18Y 05696 11500 000006081X19. 

Ricordiamo di indicare NOME e COGNOME dell’allievo nella CAUSALE del versamento. 
È inoltre possibile il pagamento attraverso il Bonus Cultura 18app. 
È prevista la possibilità di interruzione anticipata del corso in caso di seri e documentati motivi. 
Il conguaglio delle lezioni non effettivamente svolte e non recuperabili viene effettuato esclusi-
vamente all'inizio del corso oppure nell'ultima rata. Non si effettuano detrazioni in corso d'an-
no. 
Su richiesta vengono rilasciate le certificazioni per i crediti formativi delle scuole secondarie. 
 

 

ASSOCIAZIONE MUSICANUOVA 
NUOVA SCUOLA DI MUSICA - VIA POMA 4 - MANTOVA 

REGOLAMENTO 
  CORSI 

SEDI E SEGRETERIA 
 

 

ISCRIZIONE ONLINE 
 

 

 



CORSI E TARIFFE  
CORSO   UNICA RATA   

DUE RATE 
15 +20 lezioni 

  
QUATTRO RATE 
4 lezioni a rata 

  
SEI RATE 

5 lezioni a rata 
 

SETTE RATE 
5 lezioni a rata 

SOLO ISCRIZIONE ALLIEVI ESTERNI PER:     50,00 €                 

Orchestra Giovanissimi     50,00 €                 

Orchestra Giovani Armonie     50,00 €                 

Coro Mantova InCanto     50,00 €                 

Coro Pop     50,00 €                 

Coro di Voci Bianche     50,00 €                 

                      

CANTO/STRUMENTO 30 minuti (35 lezioni)   490,00 €   210,00 € 280,00 €         75,00 € a rata 

CANTO/STRUMENTO 45 minuti (35 lezioni)   700,00 €   300,00 € 400,00 €         105,00 € a rata 

CANTO/STRUMENTO 60 minuti (35 lezioni)   910,00 €   390,00 € 520,00 €         135,00 € a rata 

                      

LEZIONI in COPPIA 45 minuti (35 lezioni)   350,00 €   150,00 € 200,00 €         55,00 € a rata 

LEZIONI in COPPIA 60 minuti (35 lezioni)   455,00 €   195,00 € 260,00 €         70,00 € a rata 

                      

SOLFEGGIO 30 minuti individuale (35 lezioni)   490,00 €    210,00 € 280,00 €          75,00 € a rata 

SOLFEGGIO 45 minuti in COPPIA (35 lezioni)   350,00 €    150,00 €  200,00 €         55,00 € a rata 

SOLFEGGIO 60 minuti in TRE (35 lezioni)   280,00 €    120,00 €  160,00 €         45,00 € a rata 

                      

TEORIA MUSICALE per CPM 60 minuti in TRE (35 lezioni)   280,00 €   120,00 €  160,00 €          45,00 € a rata 

                     

PROPEDEUTICA (30 lezioni)   270,00 €   135,00 135,00 €       50,00 € a rata    

                      

CHITARRORCHESTRA 60 min/15 giorni (16 incontri)   160,00 €         40,00 € a rata       

                      

LABORATORIO di PERCUSSIONI 60 min/15 giorni (16 incontri)   160,00 €         40,00 € a rata       

                      

MUSICA D'INSIEME 60 min - 2 allievi (30 settimane)   450,00 €            75,00 € a rata    

MUSICA D'INSIEME 60 min - 3 allievi (30 settimane)   300,00 €            50,00 € a rata    

MUSICA D'INSIEME 120 min - 5 allievi (30 settimane)   360,00 €            60,00 € a rata    

QUOTA ASSOCIATIVA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA: 40,00 € 


