
 

CITTA’ DI SPOLETO
www.comunespoleto.gov.it

Al Sig. Sindaco di Spoleto
DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ALLA

 SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA “ALESSANDRO ONOFRI” DI SPOLETO

Cognome e nome dell’allievo/a .........................................................................................................................

Luogo e Data di nascita allievo/a........................................................................................................................

Residente a ..........................................................Cap ........................ Provincia ............................................

Via/P.zza............................................................................................................................................................

Tel. ...................................................................... Cell. ....................................................................................

Per i minorenni nome del genitore cui intestare i bollettini..................................................................................

Luogo e data nascita genitore ...........................................................................................................................

Codice fiscale genitore.......................................................................................................................................

e-mail per comunicazioni ...................................................................................................................................

PEC posta elettronica certificata................................................................................................................................

Attività dell’allievo/a:□  studente (tempo pieno? Sì□  fino alle ore ---------/ no□  );

Richieste/esigenze - non vincolanti per la Scuola ..........................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Nuovo Iscritto Sì □    No□    

INDIRIZZI DI STUDIO
□ Propedeutico (solo per bambini da 4 a 9 anni)

□  Amatoriale Lez. Individuale □Professionale  - Lez. Individuale
□ Teoria, ritmica e percezione musicale* con docente di strumento  E' obbligatorio per l'allievo seguire Teoria, ritmica e 

□Teoria, ritmica e percezione musicale* in lezione distinta percezione musicale* in lezione distinta

□ Amatoriale a  due (è obbligatoria la frequenza al corso di Teoria, ritmica e percezione musicale*)

CORSO DI STUDIO
Strumento □ Violino

□ Batteria □ Violoncello

□ Chitarra □ Canto 

□ Clarinetto Danza classica    □ Propedeutica I      □ Propedeutica II 

□ Contrabbasso  Danza classica   □ Amatoriale

□ Corno Musica d’insieme

□ Fagotto □  Musica d’insieme per fiati (gratuita)

□ Flauto □ Musica d’insieme per archi ed Esercitazioni Orchestrali (gratuita)

□ Oboe Cultura musicale

□ Organo □  Attività corali

□ Pianoforte □  Propedeutica musicale I 

□ Saxofono □  Propedeutica musicale II (si prega di indicare lo strumento scelto)

□ Tromba e trombone □  Teoria, ritmica e percezione musicale
 L’attuale dicitura, scelta in analogia con i Conservatori nazionali, sostituisce la dicitura Teoria e solfeggio prevedendo la possibilità di introdurre nozioni
di Armonia, Composizione etc. Il pagamento di questa materia è annuale ossia un bollettino unico per l'intero anno scolastico.

□ Il sottoscritto autorizza la Scuola Comunale di Musica e Danza “A. Onofri” al trattamento dei propri dati personali ai fini
dell’espletamento delle procedure inerenti l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi, delle manifestazioni culturali e di
altre attività  previste dal  Regolamento di  organizzazione della Scuola stessa nonché la trasmissione dei dati  ad altri
soggetti per fini istituzionali nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs n. 196/2003 (privacy).



□ Il sottoscritto autorizza la Scuola Comunale di Musica e Danza “A. Onofri” al trattamento dei propri dati personali per la
trasmissione  di  informazioni  culturali,  educative,  didattiche  che  il  Comune  e/o  i  suoi  enti  ed  organismi  costituiti  o
partecipati, organizzano, gestiscono o promuovono attraverso l’invio di e-mail e/o SMS.

□ Il sottoscritto autorizza il Comune di Spoleto e l'Associazione Spoleto Musica alla pubblicazione delle  immagini propria
e  del/la  proprio/a  figlio/a  minorenne   riprese  nel  corso  dell'anno  scolastico  durante  le  attività  didattiche  ordinarie  e
straordinarie per consentirne la pubblicazione sui mezzi di stampa . Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino
la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Si  informano  gli  iscritti  che,  qualora  nel  corso  dell’a.s.  la  Direzione  Sviluppo  dovesse  fare  comunicazioni
riguardanti l’attività didattica e/o amministrativa della Scuola, potrà utilizzare SMS e/o email. 

FIRMA
__________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000)
Si prega di compilare la Dichiarazione sostitutiva di certificazione con precisione per consentire all’Ufficio di avere tutti gli

elementi necessari per la formazione delle classi e per la definizione della quota di frequenza mensile

Il/La sottoscritto/a (maggiorenne)_______________________________________________________

consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalle norme vigenti in caso di dichiarazioni mendaci o infedeli 
DICHIARA (barrare con crocetta o altro segno, le dichiarazioni pertinenti)

□ Di produrre  l’attestazione I.S.E.E. secondo la nuova normativa; le tariffe agevolate in base alla fascia I.S.E.E.
verranno  applicate  solo  ed  esclusivamente  a  partire  dal  mese  delle  consegna  all’ufficio  preposto.  La  mancata
presentazione dell’attestazione I.S.E.E. (rilasciata  da un centro  autorizzato  secondo la nuova normativa)  comporta
l’applicazione della tariffa intera, ovvero fascia 9) del prospetto “Quote anno scolastico 2018/2019”;.

□ Di aver ricevuto copia del prospetto “Quote anno scolastico 2018/2019”; 
Di essere a conoscenza che:

□  di  essere  a  conoscenza  che  l’iscrizione all’a.s.  2018/2019 è  subordinata  al  versamento  della  quota di
iscrizione e assicurazione di € 25,00, salvo conguaglio, da versare sul  c/c postale 83852566   o su IBAN  IT34
G076 0103 0000 0008 3852 566 intestato al Comune di Spoleto, Servizio Scuola di Musica e Danza (causale:
Iscrizione alla Scuola “A. Onofri” e quota assicurativa - a.s. 2018/2019);

□ di essere a conoscenza periodi di assenza prolungati non danno diritto all’esonero dal pagamento della retta dovuta né
al rimborso delle eventuali mensilità non godute. 

□ di  essere a  conoscenza  che l’eventuale ritiro dalla  Scuola  dovrà  pervenire,  con nota intestata  al  Dirigente della
Direzione Sviluppo, e consegnata presso l’Ufficio Cultura,   o  inviata   tramite  fax al  n.  0743/218679 o tramite  email
all’indirizzo  scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it o  comunespoleto@postacert.umbria.it (PEC)  entro  il  penultimo
giorno del mese in cui si intende effettuare il ritiro dalla Scuola (es. entro il 29 novembre per ritirarsi da dicembre). Oltre
tale data sarà obbligatorio il versamento del mese successivo ossia il mese dal quale l’allievo ha intenzione di ritirarsi
dai corsi. La comunicazione verbale fatta ai docenti o alla Segreteria NON HA valore legale di rinuncia. A seguito di
ritiro, l’allievo che non ha effettuato una o più lezioni per cause ascrivibili ai docenti o al calendario scolastico, ha diritto
al recupero delle suddette lezioni. 

□  di  essere  a  conoscenza  che  l'iscrizione  al  corso  di  danza  classica  comporta  l'obbligo  della  presentazione,  prima
dell'inizio del corso, del certificato medico per attività sportiva non agonistica.

□ di sapere che il corso di canto non prevede la gratuità della figura dell’accompagnatore al pianoforte. 

□ L’A.C. si riserva di attivare o meno i corsi in base al numero degli iscritti (massimo 116 iscrizioni ai corsi strumentali
selezionati  secondo quanto  previsto  dall’art.  9  del  Regolamento della  Scuola  Onofri)  e  ad  altre  considerazioni  di
opportunità, legate alla programmazione delle attività culturali. Le lezioni suppletive richieste dagli allievi regolarmente
iscritti saranno concesse solo se non esistono allievi in lista di attesa.

□ Di far parte di un nucleo familiare di cui risultano iscritti alle attività della Scuola “Onofri” - a.s. 2018/2019 - anche i
seguenti membri (indicare con estrema precisione il cognome e il nome dei familiari iscritti):

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

□ Di partecipare con regolarità, alle attività della Banda Musicale “Città di Spoleto”  □ SI’ 

□ Di voler usufruire, qualora il numero degli iscritti lo consentisse, di 30’ minuti aggiuntivi settimanali di strumento o canto

al costo previsto dal punto E del prospetto “Quote anno scolastico 2018/2019”: □ SI

□ Di voler usufruire, qualora il numero degli iscritti lo consentisse,  di 60’ minuti aggiuntivi settimanali di strumento o canto

al costo previsto dal punto E del prospetto “Quote anno scolastico 2018/2019”:  □ SI

□ Di voler usufruire, al costo previsto dal punto H del prospetto “Quote anno scolastico 2018/2019 ” dell’accompagnatore

al pianoforte; il corso verrà attivato solo in presenza della disponibilità dell’eventuale incaricato. □ SI

□ Di voler  usufruire,  al  costo previsto dal  punto I  del  prospetto “Quote anno scolastico 2018/2019”,  di  15 lezioni  di

pianoforte complementare. □ SI

mailto:comunespoleto@postacert.umbria.it
mailto:scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it


□ Di aver frequentato, nell’a.s. 2017/18, il corso __________________________________________________________

            tenuto dal docente prof. ________________________________________________________________________

□ Di aver frequentato, nell’a.s. 2017/18, il corso __________________________________________________________

            tenuto dal docente prof. ________________________________________________________________________

□ Di aver frequentato, nell’a.s. 2017/18, il corso __________________________________________________________

            tenuto dal docente prof. ________________________________________________________________________

□ Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio musicali conseguiti presso Conservatori Statali di Musica e/o Istituti
Musicali Pareggiati:

1.  _______________________________________________________________________________________

conseguito presso ____________________________________________________________________________

con voto _________________________ nell’a.s. ____________________________________________________

Data ………………………………

Firma del richiedente Firma di un genitore per accettazione

Alla presente domanda si allega Copia documento di identità o di riconoscimento in corso di validità         

La domanda di iscrizione dovrà pervenire, entro e non oltre il 14 Settembre 2018
presso la Direzione Sviluppo in Via Brignone 14 

Per qualsiasi informazione contattare l'Assessorato alla Cultura al numero 0743/218615
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30; il Lunedì ed il Giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

scuola.musicadanza@comunespoleto.gov.it

Prospetto Quote a.s. 2018/2019 
Allegato al Regolamento della Scuola Comunale di Musica e Danza A. Onofri

1) Fasce I.S.E.E. per le tariffe mensili di frequenza 
ISEE % di 

Agevola-
zione

Quota mensile
Strumen/Canto 

Lezione
INDIVIDUALE

Quota mensile
 (a iscritto)

Strumen/Canto
Lezione per 

DUE ISCRITTI*

Propedeutica 1 Propedeutica 2

1) DA 0,00 A 4.000,00 40% 45,00 28,80 27,00 36,00

2) DA 4.001,00 A 6.000,00 35% 48,75 31,20 29,25 39,00

3) DA 6.001,00 A 8.000,00 30% 52,50 33,60 31,50 42,00

4) DA 8.001,00 A 10.000,00 25% 56,25 36,00 33,75 45,00

5) DA 10.001,00 A 13.000,00 20% 60,00 38,40 36,00 48,00

6) DA 13.001,00 A 16.000,00 15% 63,75 40,80 38,25 51,00

7) DA 16.001,00 A 19.000,00 10% 67,50 43,20 40,50 54,00

8) DA 19.001,00 A 22.000,00 5% 71,25 45,60 42,75 57,00

9) OLTRE 22.001,00 0% 75,00 48,00 45,00 60,00

La quota di iscrizione annuale resta fissa e non è soggetta all’applicazione delle fasce sopra riportate ed ammonta ad € 20,00. 
*E’ obbligatoria la frequenza del corso di Teoria, ritmica e percezione musicale.
1)a. I.S.E.E. per le tariffe annuali di frequenza di Teoria, ritmica e percezione musicale1

ISEE % di 
Agevola-

zione
Teoria, ritmica e percezione musicale ANNUO

1) DA 0,00 A 4.000,00 40% 60,00

2) DA 4.001,00 A 6.000,00 35% 65,00

3) DA 6.001,00 A 8.000,00 30% 70,00

4) DA 8.001,00 A 10.000,00 25% 75,00

5) DA 10.001,00 A 13.000,00 20% 80,00

1 L’attuale dicitura, scelta in analogia con i Conservatori nazionali, sostituisce la dicitura Teoria e solfeggio e prevede la possibilità di 
introdurre nozioni di Armonia, Composizione etc.



6) DA 13.001,00 A 16.000,00 15% 85,00

7) DA 16.001,00 A 19.000,00 10% 90,00

8) DA 19.001,00 A 22.000,00 5% 95,00

9) OLTRE 22.001,00 0% 100,00

I  corsi  di  Teoria,  ritmica  e  percezione  musicale,  Musica  d’insieme  per  fiati,  Musica  da  camera  ed  Esercitazioni
orchestrali verranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di 8 iscritti.
2) Agevolazioni e/o riduzioni riguardanti le quote di frequenza
A - FAMIGLIE CON PIÙ ISCRITTI
Per gli iscritti che risultino componenti il medesimo nucleo familiare, si attueranno le seguenti agevolazioni riguardanti la quota di

frequenza: 
80%  della quota dovuta per il secondo iscritto 
70%  della quota dovuta per il terzo iscritto 
60% della quota dovuta per il quarto iscritto 
50% della quota dovuta dal quinto iscritto
B - INDIRIZZO PROPEDEUTICO
Propedeutica I: 60% della quota dovuta 
Propedeutica II: 80% della quota dovuta 
Le riduzioni di cui al presente punto saranno applicate se più vantaggiose per l’utenza rispetto a quelle di cui al punto A
C -  ATTIVITA’ CORALI (modificato con Del. G.C. 268/2011)
E’ prevista una riduzione del  50% sulla  quota dovuta per la  frequenza alle  materie del  presente punto per l’iscritto che
frequenti anche un corso strumentale o propedeutico. I suddetti corsi si attiveranno solo al raggiungimento di un numero
minimo di 6 iscritti. 

I.S.E.E. PERCENTUALE 

DI AGEVOLAZIONE

QUOTA 

mensile

Quota mensile

50%

1) DA 0,00 A 4.000,00 40% 22,40 11,20

2) DA 4.001,00 A 6.000,00 35% 24,27 12,14

3) DA 6.001,00 A 8.000,00 30% 26,13 13,07

4) DA 8.001,00 A 10.000,00 25% 28,00 14,00

5) DA  10.001,00  A
13.000,00

20% 29,87 14,94

6) DA  13.001,00  A
16.000,00

15% 31,73 15,87

7) DA  16.001,00  A
19.000,00

10% 33,60 16,80

8) DA  19.001,00  A
22.000,00

5% 35,47 17,74

9) OLTRE 22.001,00 0% 37,34 18,67

D - ALLIEVI CHE SONO ISCRITTI A PIÙ AMBITI DISCIPLINARI O A PIÙ CORSI CHE NON SIANO OBBLIGATORI PER IL 
PROPRIO CORSO DI STUDIO  90% della quota dovuta per il primo ambito o corso aggiuntivo. Le riduzioni di cui al presente 
punto non sono cumulabili con altre riduzioni.
E - CORSI FACOLTATIVI STESSO STRUMENTO -  45% della quota mensile dovuta per coloro che richiedono 30’ aggiuntivi
settimanali o 90% della quota dovuta per coloro che richiedono 60’ aggiuntivi settimanali di strumento o canto. La riduzione di cui
al presente punto non è cumulabile con altre riduzioni.
F – FREQUENZE PARZIALI
Viene applicata una riduzione del 50% della quota di frequenza mensile per quanti, a causa di iscrizione a mese in corso o nei
mesi di apertura e chiusura della scuola, frequentino i corsi per non più di quindici giorni.
G – ALUNNI CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITA’ DELLA BANDA MUSICALE “CITTA’ DI SPOLETO”
80% della quota dovuta per coloro che partecipano, in maniera comprovata (70% delle attività), alle attività della Banda Musicale
“Città di Spoleto”. Tale facilitazione si riferisce esclusivamente alla frequenza del corso relativo allo strumento suonato nella
Banda Musicale “Città di Spoleto”, ma non preclude le riduzioni previste al punto A); resta esclusa invece la cumulabilità con le
riduzioni di cui al punto D).
H - TARIFFA PIANISTA ACCOMPAGNATORE  Tariffa individuale mensile pari al 90% della quota dovuta per il primo ambito o
corso aggiuntivo. Tariffa mensile di gruppo (massimo 6 persone): € 67,50
I - TARIFFA PIANOFORTE COMPLEMENTARE  E’ possibile frequentare n. 15 lezioni di pianoforte complementare nel corrente
a.s. al 50% del costo previsto dal punto D)
L – NOLO STRUMENTI ED AULE    Nolo mensile degli strumenti : € 60,00 a persona; Nolo aula insonorizzata con o senza
strumenti : € 10,00 l’ora
Nolo mensile aula:  per un massimo di 10 ore settimanali €   60,00 , per un massimo di 15 ore settimanali €   75,00

 per un massimo di 30 ore settimanali € 110,00
Le presenti tariffe sono ridotte del 50% per gli allievi iscritti alla Scuola. Le richieste di concessione d’uso, nei periodi di 
chiusura della Scuola, saranno attivate al raggiungimento complessivo degli introiti di seguito indicati:
Ottobre-Aprile:   Euro 780,00 mensili (per esempio 13 concessioni a tariffa minima)
Maggio – Settembre: Euro 180,00 mensili (per esempio 3 concessioni a tariffa minima)
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