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MODALITÀ DI VERSAMENTO QUOTE ANNUALI ISCRIZIONE E FREQUENZA A.A.2020/2021
CORSI

DI BASE

Immatricolazione (solo 1^ volta)
Contributo di gestione
Iscrizione
Frequenza I e II annualità
Frequenza III annualità

€ 20,00
€ 25,00
€ 60,00
€ 420,00
€ 570,00

E’ possibile rateizzare la sola quota di frequenza annuale, pertanto, al momento dell’iscrizione (I
rata) sono da versare le seguenti quote.
Immatricolazione (solo 1^ volta)
€ 20,00
Contributo di gestione
€ 25,00
Iscrizione
€ 60,00
Frequenza I e II annualità
€ 150,00
Frequenza III annualità
€ 200,00
La seconda rata avrà scadenza 31 dicembre 2020:
Frequenza I e II annualità
Frequenza III annualità

€ 150,00
€ 200,00

La terza rata avrà scadenza 31 marzo 2021 :
Frequenza I e II annualità
Frequenza III annualità

€ 120,00
€ 170,00

CORSI DI BASE

I Rata al
momento
dell’iscrizione
II Rata
Entro il 31
dicembre
III Rata
Entro il 31
marzo 2021

I e II annualità

III annualità

€ 150,00

€ 200,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 120.00

€ 170.00
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MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle tasse d’esame previste va effettuato tramite bollettino sul C/C postale n. 95751491
intestato a:
Istituto superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” di Terni, o tramite bonifico su c/c postale IBAN:
IT 79K 07601 14400 000095751491
BIC: BPPIITRRXXX
Indicando nella causale: Iscrizione, Immatricolazione, I rata, II rata, III rata, altro
N.B. L’allievo si intenderà “regolarmente iscritto” solo ed esclusivamente previa presentazione delle
ricevute di versamento unitamente alla domanda di iscrizione. Qualora entro la data di versamento della
terza rata, non venga esibita la relativa ricevuta, l’allievo non potrà essere ammesso alle lezioni o
sostenere esami, fino alla sua regolarizzazione.
Le tasse di frequenza vanno rigorosamente pagate entro i termini stabiliti, per non incorrere nel
provvedimento del pagamento della soprattassa prevista di € 30,00 e della sospensione dalle lezioni.
Riduzioni:
- 20% (unicamente sulla tassa di frequenza) per ogni figlio iscritto o familiare convivente iscritto oltre al
primo;
- 20% (unicamente sulla tassa di frequenza) per l’iscrizione ad un secondo corso.
Possono richiedere la riduzione parziale o totale delle tasse di Frequenza secondo la tabella seguente,
previa presentazione del certificato ISE contestualmente all’iscrizione e comunque non oltre il 30
novembre (verrà effettuato il conguaglio del versamento già effettuato), gli allievi che rappresentino la
propria situazione reddituale in conformità a quanto espresso nella nota MIUR 1987 del 23.2.2017 e
precisamente:

I RATA
(al momento
dell'iscrizione)

II RATA
(entro il 31 dicembre)

III RATA
(entro il 31 marzo 2021)

Riduzione %

FASCE DI REDDITO
(reddito equivalente ISE
rilasciato dall'Inps o dal Caf)

I e II annualità

III annualità

I e II annualità

III annualità

I e II annualità

III annualità

da € 0,00 a € 11.500,00

€0,00

€ 0,00

€0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

100%

da € 11.501,00 a € 16.000,00

€ 100,00

€ 150,00

€ 110,00

€ 135,00

€ 0,00

€ 0,00

50%

da €16.001,00 a 20.000,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 144,00

€ 199,00

€ 0,00

€ 0,00

30%

Superiore a € 20.000,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 150,00

€ 200,00

€ 120,00

€ 170,00

0

Sono inoltre esonerati dal pagamento di tasse e contributi:
− gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art.3, comma3, della L. 5 febbraio 1992
n.104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%.
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