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C O R S O Durata in 
minuti

No. di 
lezioni

Quota sem. 
in Fr.

Quota sem. 
in Fr.

Tariffa  "A" Tariffa  "B"

Corso di educazione musicale elementare 45 17 180.-- 20 0.--
Corso propedeutico a partire dai 4 anni.

Lezione settimanale in gruppo.

Corso di teoria e solfeggio d’avviamento 60 17 170.-- 2 20.--
Gratuito e obbligatorio per gli allievi iscritti

ai corsi di avviamento.

Classe di musica d’assieme 60 17 120.-- 170.--
Gratuito e obbligatorio per gli allievi iscritti

ai corsi di avviamento.

CORSO DI AVVIAMENTO Corso quadriennale, 1° - 2° - 3° - 4° anno di avviamento
Giovani - 30 min. 30 17 550.-- 700.--
Giovani - 45 min. 45 17 750.-- 900.--
Giovani - 60 min. 60 17 900.-- 1050.--

Adulti - 30 min., pianoforte, chitarra, violino 30 17 700.-- 900.--
Adulti - 45 min., pianoforte, chitarra, violino 45 17 900,-- 1100.--

Adulti - 60 min., pianoforte, chitarra, violino 60 17 1100.-- 1300.--
ADULTI: pianoforte,chitarra, violino, strumenti a fiato e p ercussione a partire dall’anno del 26° compleanno

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Giovani - 30 min. 30 17 550.-- 750.--
Giovani - 45 min.                                                        45 17 750.-- 950.--
Giovani - 60 min.                                                                60 17 900.-- 1100.--
Giovani: strumenti a fiato e percussione fino all’anno del 2 5° compleanno

Adulti - 30 min., pianoforte, chitarra, violino 30 17 700.-- 900.--
Adulti - 45 min., pianoforte, chitarra, violino 45 17 900,-- 1100.--
Adulti - 60 min., pianoforte, chitarra, violino 60 17 1100.-- 1300.--
ADULTI: pianoforte,chitarra, violino, strumenti a fiato e p ercussione a partire dall’anno del 26° compleanno

Punti di attenzione e disposizioni particolari:
*  La tariffa "B" viene applicata agli allievi NON domiciliati nel Comune di Lugano.

*  Ai membri della stessa famiglia (genitori e/o figli) iscritti congiuntamente ai corsi musicali della scuola, viene riconosciuto un contributo

    di Fr. 75.- al giovane e di Fr. 125.- all’adulto, unicamente sulle quote d’iscrizione dei corsi di 30 minuti.

*  Agli allievi che frequentano i corsi di perfezionamento e che si impegnano a suonare nella Civica Filarmonica o Filarmonica Pregassona o Filarmonica Sonvico,

e ai soci attivi, musicisti della Civica Filarmonica o Filarmonica Pregassona, viene applicato un contributo del 30% (fino ad un massimo di Fr. 250.- a semestre)  

sulla quota semestrale della materia scelta più cara. Per materie supplementari vale la tariffa "A" secondo le quote sopra elencate.

 *  L’attività e la gestione della scuola sono disciplinate dal Regolamento della Scuola Musicale di Lugano.

25.10.2016

SCUOLA MUSICALE DI LUGANO
TASSE SEMESTRALI D’ISCRIZIONE AI CORSI DI MUSICA

GIOVANI: strumenti a fiato e percussione fino all’anno del 2 5° compleanno, con regolare frequenza ai corsi obbl igatori 
e con corsi di solfeggio e di musica d'assieme incl usi (gratuiti)


