
 
 

 
 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE – (annuale) 

€ 50,00 

 

 

MUSICA GIOCANDO 
PER ALUNNI “MEDI” E “GRANDI” DELLA SCUOLA MATERNA 

1 lezione settimanale collettiva di 60 minuti 
   (minimo 6 iscritti per ogni gruppo e fascia d’età) 

€ 21,00 mensili 
 

AVVIAMENTO ALLA MUSICA 1 
PER ALUNNI DI PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1 lezione settimanale collettiva di 60 minuti 
   (minimo 6 iscritti) 

€ 26,00 mensili 
 

AVVIAMENTO ALLA MUSICA 2 
PER ALUNNI DI SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1 lezione settimanale collettiva di 60 minuti 
1 lezione settimanale di coro voci bianche oltre a lezioni 
   collettive periodiche denominate “Giro degli strumenti” 
   (minimo 6 iscritti) 

€ 30,00 mensili 
 

CORSI STRUMENTALI 
PER ALUNNI DALLA TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1 lezione settimanale individuale di 45 minuti di strumento 
1 lezione settimanale collettiva di 60 minuti di formazione  
   musicale* 
1 lezione settimanale di musica d’insieme e/o di canto corale 

fino al 19mo anno di età e studenti universitari  

€ 58,00 mensili 

oltre il 19mo anno di età  

€ 65,00 mensili 
 

L’attivazione e il proseguimento delle lezioni di formazione 
musicale, musica d’insieme e/o canto corale saranno subor-

dinate al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 
 

*Per esigenze di organizzazione didattica e di orari,  
qualora ci fosse la necessità, le lezioni di formazione musicale 

potranno subire delle riduzioni d’orario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CORSI AVANZATI 
1 lezione settimanale individuale di 60 minuti di strumento 
1 lezione settimanale collettiva di 60 minuti di formazione  
   musicale, più altre materie complementari come canto  
   corale, musica d’insieme, armonia 

€ 65,00 mensili 
 

CORSO DI DIREZIONE 
1 lezione settimanale individuale di 45 minuti 

€ 65,00 mensili 
 

LABORATORIO CHITARRA RITMICA 
Il corso è diretto a gruppi di ragazzi che desiderano imparare a 
suonare la chitarra ritmica in diversi stili musicali 
1 lezione collettiva di 60 minuti settimanale 

(minimo 3 iscritti)                                             € 33,00 mensili 
 

CORSO DI FORMAZIONE MUSICALE 
1 lezione settimanale collettiva di 60 minuti* 

€ 19,00 mensili 
 

CORO VOCI BIANCHE 
Per i bambini che amano cantare in coro anche se non iscritti a 
corsi strumentali 
1 lezione settimanale collettiva di coro 
1 lezione settimanale collettiva di 60 minuti di formazione mus. 

                                                                        € 13,00 mensili 
 

CORO FEMMINILE / CORO VOCI MISTE 

1 lezione settimanale collettiva di 60 minuti 
Il corso prevede il pagamento della sola quota d’iscrizione 

 

DIVERSAMENTE MUSICA 

Attività musicale rivolta alle persone diversamente abili  
1 lezione settimanale collettiva di 60 minuti 

                                                                        € 19,00 mensili 
 

SMP CARD (quota d’iscrizione € 25,00) 
Pacchetto di lezioni da “spendere” nell’arco dell’anno scolastico 
con l’insegnante prescelto. L’accettazione dello studente è 
subordinata alla disponibilità del docente. L’orario delle lezioni 
verrà concordato tra le parti. Nel corso dell’anno scolastico è 
possibile acquistare più di una SMP Card. 
8 lezioni strumentali di 45 minuti 
(Riservata agli adulti ed attivabile da ottobre) 

€ 210,00 
________________________________________________ 

 

Grazie al sostegno della Provincia Autonoma di Trento e dei 
Comuni di Canal San Bovo, Imér, Mezzano, Primiero San Martino 
di Castrozza e Sagron Mis, la Scuola Musicale riesce ad applicare 
delle quote di iscrizione e di frequenza mediamente contenute. È  
volontà comune degli Enti pubblici e dell’Associazione Scuola 
Musicale, garantire la possibilità al maggior numero di famiglie di 
accedere ai corsi, tramite il contenimento dei costi di frequenza. 
 

AGEVOLAZIONI: 
 

- particolari sconti vengono effettuati alle famiglie con più iscritti  
 

- la Scuola Musicale è accreditata per ottenere il Voucher cultura-
le, concesso a favore dei figli minorenni delle famiglie numerose e 
delle famiglie a basso reddito, che consente l’abbattimento fino al 
70% del costo dei corsi strumentali 
 

- la Scuola Musicale è convenzionata con il Bonus Cultura 18app, 
iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, destinato a chi compie 18 anni e 
permette loro di ottenere € 500 da spendere per i corsi musicali 
 

- L’importo pagato per i corsi della Scuola Musicale è detraibile 
dal reddito. La detrazione del 19%, calcolata su un massimo di     
€ 1.000, spetta per i figli di età compresa tra 5 e 18 anni; chi ne 
usufruisce deve avere un reddito complessivo non superiore a       
€ 36.000. Ai fini della detrazione la spesa deve essere pagata 
mediante bonifico bancario, indicando il codice fiscale del minore 

CORSI ATTIVATI a.s. 2021/2022 
I corsi seguono il calendario della scuola dell’obbligo 

 

Pianoforte - Tastiera - Organo 

Fisarmonica - Steirische Harmonika  

Flauto Traverso - Clarinetto - Sassofono 

Chitarra Classica - Arpa 

Violino - Violoncello - Contrabbasso 

Tromba - Trombone - Corno 

Basso Tuba - Canto 

 

Chitarra Elettrica Basso 

Elettrico Percussioni e 

Batteria Pianoforte 

Jazz  

Canto Moderno 

 


