
FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE CURRICOLARE 

 TARIFFE 
Corsi Accademici A.F.A.M - Propedeutici e Pareggiati 

 

Corsi Triennali   € 1.250 ,00 

Corsi Biennali   € 1.250,00 

Corsi Triennali e Biennali  Canto  € 1.400,00 

Propedeutico A.F.A.M € 1.000,00 

Corsi Pareggiati (vecchio ordinamento) € 1.000,00 

Esami di ammissione € 70,00 

Tassa di immatricolazione € 100,00 

Tassa di Diploma € 300,00 

Tassa di Diploma Privatisti € 700,00 

Privatisti – Esami di competenza   
Licenze, Compimenti Vecchio Ordinamento 

€ 300,00 

* riduzione del 30% per gli studenti iscritti in regime di part-time universitario 

* *riduzione del 30% per gli studenti con coefficiente ISEE inferiore a € 12.000,00 

 
FORMAZIONE PERMANENTE E RICORRENTE NON CURRICOLARE 

TARIFFE 
Corsi Propedeutici e di Formazione Base  

 

Frep base con canto corale € 350,00 

Frep base strumentale con canto corale e musica d’insieme € 500,00 

Laboratorio propedeutico per bambini di 6 anni - “Peri” - Gioca Musica € 250,00 

Musica insieme Orchestra 

 (solo ex allievi) 
€ 200,00 

Laboratorio Primi suoni/frep base e Musica Insieme - “Merulo” € 220,00 

Frep avanzato € 950,00 

 
 

Altre attività 
  

Frep base solo canto corale € 150,00 

Uditori Afam € 300,00 

Potenziamento strumentale frep base € 350,00 

   

 
RIDUZIONI DELLE RETTE PREVISTE  

IN APPLICAZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI DEL PERI-MERULO 

 

CORSI ACCADEMICI (TRIENNIO E BIENNIO) 
Riduzione del 30% sulle tariffe previste qualora il 
coefficiente ISEE sia pari o inferiore a                    € 
12.000,00 

Tale richiesta deve essere presentata, unitamente 
alla relativa documentazione, all’atto 
dell’iscrizione; la tariffa deve essere pagata per 
intero e, solo successivamente, su richiesta 
dell’interessato ed effettuati i dovuti controlli, sarà 
restituito il rimborso se dovuto. 
Il pagamento è sempre predisposto in rate. 



L’Istituto si riserva di effettuare controlli su tutte le 
dichiarazioni ISEE presentate. 

CORSI ACCADEMICI (TRIENNIO E BIENNIO) 
Riduzione del 30% sulle tariffe previste qualora lo 
studente sia iscritto ad un corso universitario e 
frequenti l'Istituto in regime di part-time. 

Tale richiesta deve essere presentata, unitamente 
alla relativa documentazione che attesti l'iscrizione 
ad altro corso universitario, all’atto dell’iscrizione. 

 

CORSI PROPEDEUTICI-AFAM E PAREGGIATI 
Riduzione del 30% sulle tariffe previste qualora il 
coefficiente ISEE sia pari o inferiore a                    € 
12.000,00 

 
  

Tale richiesta deve essere presentata, unitamente 
alla relativa documentazione, all’atto 
dell’iscrizione; la tariffa deve essere pagata per 
intero e, solo successivamente, su richiesta 
dell’interessato ed effettuati i dovuti controlli, sarà 
effettuato il rimborso se dovuto. 
Il pagamento è sempre predisposto in rate. 
L’Istituto si riserva di effettuare controlli su tutte le 
dichiarazioni ISEE presentate. 

 

CORSI FREP AVANZATO Riduzione del 30% delle 
tariffe previste per gli studenti iscritti e 
frequentanti la SEDE “Claudio MERULO”. Per gli 
iscritti al primo anno la retta è di 500 euro  

Su tali tariffe non sono applicabili ulteriori 
riduzioni. 
 

 

Riduzione del 15% per l’iscrizione ad un secondo 
corso per gli studenti iscritti e frequentanti la 
SEDE “Achille PERI” 

La riduzione si applica alle iscrizioni ai corsi 
accademici, Afam propedeutici e pareggiati e frep. 
Solo per chi non ha richiesto la riduzione ISEE.  

Riduzione del 15% su ogni retta, quando lo stesso 
nucleo familiare abbia più figli iscritti e 
frequentanti la SEDE “Achille PERI” 

La riduzione si applica solo alle iscrizioni ai corsi 
accademici, afam-propedeutici, pareggiati e FREP 

Solo per chi non ha richiesto la riduzione ISEE.  

 
1. La riscossione della retta avviene in una unica soluzione in base all’importo stabilito in 

fattura rilasciata all’atto dell’iscrizione. 
2. A richiesta dell’interessato al momento dell’iscrizione potranno essere predisposte tre 

rate: la prima da pagarsi all’atto dell’iscrizione, la seconda entro il 31 ottobre, la terza 
entro il 31 marzo dell’anno successivo.  

3. La riduzione del 30% sulle tariffe previste qualora il coefficiente ISEE sia pari o inferiore a                    
€ 12.000,00 è prevista solo per i corsi Afam e propedeutici Afam. 

4. Non sono ammessi esoneri o rimborsi della tariffa annuale di iscrizione salvo i seguenti 
casi: 

- Soggiorno o stage all’estero 

- Malattia grave 

- Servizio civile volontario 

In nessun caso sono previsti rimborsi per il ritiro dalla scuola, per mancata frequenza o 
per mancata presentazione agli esami.   

5. Per ottenere l'esonero o il rimborso per i motivi di cui sopra occorre presentare domanda 
indirizzata al Direttore ammnistrativo dell'Istituto allegando la relativa documentazione: 
la misura dell'esonero o del rimborso sarà proporzionato al periodo di assenza dalla 
scuola. 

6. Eventuali richieste di riduzione delle tasse scolastiche diverse dalle ipotesi previste da 
questa delibera dovranno essere espressamente richieste ed autorizzate dal Consiglio di 
amministrazione. 



7. Non sono previste riduzioni di pagamento sulle tasse di esame e di immatricolazione e 
sulle “Altre Attività”. 

8. La riscossione delle tasse d’esame dovute dagli studenti privatisti avviene in unica 
soluzione. Il termine ultimo per il versamento è quello di 20 giorni precedenti alla data di 
esame. Non sono ammesse richieste di riduzione per ISEE. Non sono ammessi rimborsi se 
non per grave malattia certificata. 

9. Le iscrizioni fuori termine possano essere accettate, su autorizzazione della Direzione, 
previa verifica della disponibilità di posti nella classe richiesta; in tal caso potrà essere 
applicata una penale di € 50,00. La stessa penale è applicabile ai richiedenti privatisti. 

10. Il mancato pagamento delle rette nei termini stabiliti comporta la sospensione dello 
studente da tutte le attività scolastiche. 

11. Non si  procederà alla reiscrizione degli allievi che non hanno regolarizzato i pagamenti 
degli anni precedenti. 

 
   

   Il Presidente    
               Ing. Alessandro Ovi 

 
 


