TARIFFE ANNUALI A.S 2021 – 2022
QA + CA

QA

CA

Corsi BABY MUSIC (BM) – da 18 a 36 mesi di età
MUSIC WONDERLAND (MW) – da 3 anni di età
n° 30 lezioni collettive di 45 minuti

€ 640

100 + 540

Corso JUNIOR MUSIC COURSE (JMC)
n° 30 lezioni collettive di 60 minuti
per i bimbi di 4 e 5 anni

€ 730

100 + 630

Corso JUNIOR STEP FUNDAMENTAL COURSE (JSFC) € 730
livelli 1,2,3
n° 30 lezioni collettive di 60 minuti
per i bambini che cominciano da 6 a 8 anni

100 + 630

Corso JUNIOR EXTENSION COURSE (JXC)
livelli 1,2,3,4
n° 30 lezioni collettive di 60 minuti
n° 15 lezioni individuali di 30 minuti

€ 910

100 + 810

n° 30 lezioni collettive di 60 minuti
n° 30 lezioni individuali di 30 minuti

€ 1120

100 + 1020

Corsi di CHITARRA
(CH)
VOCAL
(VO)
DRUMS (batteria)
(DR)
PLAY for KEEPS (tastiera)
(PfK)
tutti i livelli
n° 30 lezioni collettive di 60 minuti

€ 730

100 + 630

Corsi INDIVIDUALI DI STRUMENTO
n° 30 lezioni individuali di 30 minuti

€ 670

100 + 570

Corsi INDIVIDUALI DI STRUMENTO
n° 30 lezioni individuali di 45 minuti

€ 910

100 + 810

Corsi INDIVIDUALI DI STRUMENTO
n° 30 lezioni individuali di 60 minuti

€ 1030

100 + 930

Progetto n° 15 lezioni COLLETTIVE ABRSM 1
di 60 minuti quindicinali (solo in abbinamento
ai percorsi individuali)

315

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE INTENZIONI SONORE
CF 97602520013 sede sociale : Torino, p. Chiaves 4 10153, tel +39 349 7926386
www.scuoladimusicatorino.it / info@scuoladimusicatorino.it

iscritta nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale (L.R. 7/2006) con il n° 123/TO
convenzionata con Conservatorio Statale di Musica G. Verdi di Torino / aderente certificazioni ABRSM / official Yamaha Music School

Le tariffe annuali indicate comprendono :
quota associativa annuale di € 100 (QA)
quota per la frequenza all'attività specificamente richiesta (CA)
È riconosciuta l'agevolazione annuale di € 30 individuale ai soci provenienti
dal medesimo nucleo familiare.
È riconosciuta l'agevolazione annuale di € 90 individuale ai soci che hanno
effettuato la preiscrizione.
È riconosciuta l'agevolazione annuale di € 90 individuale ai nuovi soci che
hanno effettuato l'iscrizione nell'ambito delle giornate a porte aperte di
primavera (con specifico regolamento).
È riconosciuta l'agevolazione annuale di € 60 individuale ai nuovi soci che
hanno effettuato l'iscrizione nell'ambito delle giornate a porte aperte
d'autunno (con specifico regolamento).
Le agevolazioni sulla quota di frequenza alle attività specificamente
richieste, sono equamente ripartite sulla rateizzazione.
Le quote annuali indicate, per la frequenza alle specifiche attività, saranno
riformulate sulla base delle effettive lezioni svolte : coloro che cominciano in
periodi diversi dell'anno avranno questa quota proporzionata.
La quota associativa annuale è unica, indivisibile ed uguale per tutti i soci,
valevole dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno sociale.
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