RETTE SCUOLA DI MUSICA– ANNO SCOLASTICO 2019/2020
La retta mensile viene applicata sulla base della tipologia di corso frequentata dagli allievi ed è dovuta per intero
indipendentemente dalle lezioni di frequenza.
Il pagamento delle rette è bimestrale e deve essere effettuato entro il 1° mese del bimestre successivo a quello di
frequenza alla Fondazione Scuola di Musica con le modalità e i termini che saranno comunicati all’atto della
trasmissione dei bollettini di pagamento.
Nel corso dell’anno scolastico, le eventuali rinunce alla frequenza, da formulare per iscritto, esonerano gli utenti dal
pagamento della retta mensile a partire dal mese successivo.
In caso di mancato pagamento delle rette:
in corso d’anno scolastico sarà sospesa d’ufficio la frequenza alla Scuola di Musica
•
non si darà corso alla riammissione all’anno scolastico successivo finché non sarà verificato il
•
completo pagamento delle rette dovute.
in caso di ulteriore ritardo nei pagamenti, nonostante i solleciti trasmessi, la Fondazione attiverà le
•
procedure di recupero del credito con applicazione dei relativi oneri.

Nell’anno scolastico 2019/2020 le rette mensili sono le seguenti:
Corso Adulti (allievi/e maggiorenni)

Retta unica forfettaria

€ 86,00

Corso Adulti e ragazzi/e NUOVI ISCRITTI
NON RESIDENTI NEI COMUNI MODENESI
DELL’ AREA NORD (U.C.M.A.N)

Retta unica forfettaria

€ 128,00

Retta unica forfettaria

€ 28,00

Corso Propedeutica Musicale
(bambini /e iscritti alla 1^ e 2^ elementare)
Canto Corale
Musica e Movimento (bambini/e dai 3 ai 5 anni)
Corso Ragazzi/e (allievi/e minorenni)

Retta minima forfettaria
Retta massima forfettaria
La retta massima può essere ridotta sulla base dei seguenti scaglioni di ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) della famiglia :

€ 70,00
€ 86,00

1°
ISEE fino a € 6.197,48
€ 70,00
2°
ISEE da
€ 6.197,49
a € 12.000,00
€ 77,00
3°
ISEE da
€ 12.000,01 a € 18.592,45
€ 81,00
4°
ISEE oltre € 18.592,45
€ 86,00
La famiglia dell’allievo minorenne, che ritiene di avere la situazione economica rientrante tra quelle
sopraindicate, potrà richiedere la riduzione della retta massima presentando la Certificazione ISEE e il DSU
ENTRO IL 21.10.2019 o ENTRO IL 16.09.2019 se allagata alla domanda di borsa di studio (con le modalità
previste alla pag.2)
Le rette saranno ridotte d’ufficio qualora ricorrano i seguenti casi :
per il 2° figlio frequentante, purché minorenne, riduzione del 20%,
dal 3° figlio in poi, anch’esso minorenne, la riduzione è del 30%.
In caso di frequenza alla corsistica individuale di 3 o più figli vengono applicate le seguenti rette :
€ 78,00 retta max./€ 74,00/ € 68,00/€ 65,00 sulla base degli scaglioni di ISEE .
Nel caso in cui l’iscrizione di più figli avvenga contemporaneamente, la riduzione tariffaria del 20% o del 30% sarà
applicata sulla retta del figlio minore d’età. Tale riduzione può arrivare sino all’applicazione della tariffa minima, non
ridurla.
NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 SARANNO ATTIVATE BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA GRATUITA:
- DESTINATE AD ALLIEVI/E MINORENNI ISCRITTI E RESIDENTI IN COMUNI MODENESI DELL’AREA NORD
* LE FAMIGLIE INTERESSATE POTRANNO PRENDERE VISIONE DEI BANDI E PRESENTARE DOMANDA PER ACCEDERE AL
BENEFICIO ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2019.
Informazioni e presentazione domanda sul sito web della Fondazione Scuola di Musica www.fondazionecgandreoli.it

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA DI MUSICA
Le domande di ammissione vengono accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel caso in cui venga
superata la disponibilità di posti, sarà effettuata una selezione attraverso una “prova attitudinale” (ad esclusione dei
corsi rivolti agli adulti).
I residenti al di fuori dei Comuni Modenesi dell’Area Nord, saranno ammessi compatibilmente con la
disponibilità di posti dando precedenza alle domande di riammissione.
Sono previste 64 lezioni, per la durata di 30 minuti ciascuna; 32 lezioni, per la durata di un’ora ciascuna,
esclusivamente per i corsi rivolti agli adulti.
L’allievo/a può recuperare fino ad un massimo di 2 lezioni, nell’arco dell’anno scolastico, per assenze dovute a
malattia, previo preavviso tempestivo all’insegnante (ad esclusione dei corsi collettivi).
I corsi sono sospesi durante le settimane delle vacanze Natalizie e Pasquali.
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I genitori sono responsabili degli strumenti musicali affidati agli allievi/e e, in caso di danneggiamento, sono tenuti al
loro ripristino.

Chi può richiedere la riduzione della retta massima per la frequenza ai Corsi per ragazzi/e:
le famiglie :
il cui ISEE è pari o inferiore a € 18.592,45

Come fare domanda di riduzione della retta massima :
Barrare l’apposita casella nel modulo di domanda di ammissione o riammissione alla Scuola di Musica
Trasmettere ENTRO IL 21.10.2019 agli uffici di riferimento della Scuola di Musica presso il proprio
Comune di residenza (vedi elenco Uffici riportato qui di seguito), o entro il 16.09.2019 se allegata alla
richiesta di borsa di studio :
-Il calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente , rilasciato sulla base della nuova
normativa entrata in vigore dal 1° gennaio 2015 con DPCM n.159/2013, certificato dall’INPS e diversificato in
base alla prestazione richiesta
-copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica, (DSU) dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE e costituita
dai dati forniti dagli utenti (composizione nucleo familiare, abitazione,..) e da altri dati (es. redditi, trattamenti
economici,..) rilevati direttamente negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

Attribuzione della retta
La situazione economica è valutata sulla base dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e
cioè combinando tra di loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo famigliare così come definiti e con le
modalità indicate dalle norme legislative vigenti.
La retta è attribuita sulla base dei 4 scaglioni di ISEE indicati a pag. 1.

Gli interessati ad ottenere l’attestazione ISEE possono avvalersi, per la compilazione della
dichiarazione sostitutiva, dell’assistenza dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) del proprio
Comune di residenza.
Il calcolo dell’ISEE ha validità per l’intero anno scolastico.
Le domande di riduzione della retta, inoltrate dopo l’avvio dell’anno scolastico, comporteranno per gli
utenti il pagamento della retta massima, sino al perfezionamento dell’istanza. Non potranno essere
richieste riduzioni retroattive della retta.
Controllo delle dichiarazioni sostitutive
Per l’accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del DPR n. 445 del
28.12.2000, la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli, avvalendosi del Protocollo d’intesa tra Unione
Comuni Modenesi Area Nord, Agenzia delle Entrate e Comando Provinciale della Guardia di Finanza siglato il
15.3.2007, effettua controlli a campione fra i beneficiari di agevolazione tariffaria.
Nel caso in cui trovi conferma la non veridicità della dichiarazione presentata, la Fondazione, provvede a dichiarare la
decadenza dal beneficio concesso con l’agevolazione tariffaria, con conseguente applicazione della tariffa ricalcolata
sulla base della situazione economica accertata. La decadenza del beneficio tariffario decorrerà dall’inizio della
frequenza alla Scuola di Musica nell’anno scolastico di riferimento. A tal fine la Fondazione provvede altresì al recupero
degli arretrati, oltre a interessi di legge ed eventuali altre spese.
Nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall’art.76 del D.P.R. del
28.12.2000, n.445, denuncia il fatto all’Autorità Giudiziaria.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 e le domande di ammissione al Bando per
l’assegnazione delle Borse di Studio, si ricevono, presentando la domanda di iscrizione on line
oppure il modulo cartaceo debitamente compilato e firmato, presso i seguenti Uffici dei Comuni di
residenza
Camposanto
Biblioteca
tel. 0535/80936
Cavezzo
Ufficio Cultura
tel. 0535/49821
Concordia
Ufficio Cultura
tel. 0535/412935
Finale Emilia
Ufficio Cultura
tel. 0535/788179
Medolla
Centro Culturale
tel. 0535/53850
Mirandola
Scuola di Musica
tel. 0535/21102
San Felice S/P
Ufficio Scuola
tel. 0535/86320
San Possidonio
Ufficio Scuola
tel. 0535/417923
San Prospero
Biblioteca
tel. 059/906010
Per informazioni rivolgersi :
- alla sede Amministrativa della Fondazione della Scuola di Musica C. e G. Andreoli
V. Fermi, 3 –Mirandola tel.0535/21102/29793- fax 0535/21102
e-mail : amministrazione@fondazionecgandreoli.it
-agli Uffici di riferimento del proprio Comune di residenza sopraindicati.

Informazioni e iscrizioni on line sul sito web della Fondazione Scuola di Musica Carlo Guglielmo
Andreoli www.fondazionecgandreoli.it

Mirandola, 20.06.2019
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Il Direttore della Fondazione
Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli
Prof. Mirco Besutti

