Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara
TABELLE DI TUTTE LE TASSE SCOLASTICHE 2016-17

VECCHIO ORDINAMENTO (corsi tradizionali)
QUOTA ISCRIZIONE comprensiva di
ASSICURAZIONE(€ 8,00) e
DIRITTI DI SEGRETERIA (€ 15,00)
c/c 14657449, intestato a:

TASSA FREQUENZA
c/c 1016
AGENZIA DELLE ENTRATE – COP.VO
PESCARA - TASSE SCOLASTICHE

CONSERVATORIO MUSICA “G.FRESCOBALDI” FERRARA

Corsi Inferiori e Medi

€ 435,00

€ 21,43

Corsi Inferiori e Medi per fratelli e/o

€ 355,00

€ 21,43

Corsi Superiori

€ 535,00

€ 21,43

Corsi Superiori per fratelli e/o sorelle di

€ 455,00

€ 21,43

€ 335,00

-

sorelle di studenti già iscritti

studenti già iscritti

Tirocinanti

AGEVOLAZIONI QUOTE DI ISCRIZIONE


STUDENTE CON DOPPIA ISCRIZIONE
o

DUE CORSI TRADIZIONALI: UNA QUOTA E MEZZA. Nella causale specificare le due quote separate. In
caso di iscrizione a corsi diversi (es. pf corso sup. e canto corso inf.) si paga PER INTERO la quota del
corso con l'importo PIÙ ELEVATO e per metà l’altro. Nella causale specificare le due quote separate.

o

CORSO TRADIZIONALE - CORSO PRE-ACCADEMICO: PER INTERO la quota del corso pre-accademico,
e per META' il corso tradizionale. Nella causale specificare le due quote separate.

o

CORSO ACCADEMICO (triennio o biennio) - CORSO TRADIZIONALE: PER INTERO la quota del triennio
o biennio e per META' il corso tradizionale. Nella causale specificare le due quote separate.

Corsi Pre-Accademici
QUOTA ISCRIZIONE
(comprensiva di assicurazione
€ 8.00 e diritti di segreteria € 15.00)
c/c 14657449
CONSERVATORIO MUSICA
“G.FRESCOBALDI” FERRARA
Livello Base, Medio e Avanzato

€ 723,00

TASSA FREQUENZA
c/c 1016
AGENZIA DELLE ENTRATE –
COP.VO PESCARA - TASSE
SCOLASTICHE

€ 21,43 studenti già iscritti
€ 27,48 nuovi ammessi

Livello Base, Medio e Avanzato per i
corsi di: ARPA, COMPOSIZIONE CORALE
E DIR. DI CORO, CORNO, FAGOTTO e
OBOE

€ 423,00

€ 21,43 studenti già iscritti
€ 27,48 nuovi ammessi

Rateizzazioni
€ 423,00

€ 723,00

 1° rata € 223 entro 31/7
 2° rata € 200 entro 28/2
oppure
 € 423,00 (rata unica entro il 31/7)

 1° rata € 373 entro 31/7
 2° rata € 350 entro 28/2
oppure

€ 723,00 (rata unica entro il 31/7)

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di €
50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di €
100,00
Per fratelli e sorelle riduzione di € 140,00
sulla 2° rata

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di €
50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di €
100,00

€ 21,43 studenti già iscritti
€ 27,48 nuovi ammessi

Per fratelli e sorelle riduzione di € 140,00
sulla 2° rata

NOTA BENE: gli studenti stranieri ammessi con DEBITO IN ITALIANO, per tutti gli strumenti, devono pagare 100 euro
IN PIU' nella 1° rata delle tasse, o in quella totale se pagano per intero

AGEVOLAZIONI QUOTE DI ISCRIZIONE


FRATELLI O SORELLE ENTRAMBI ISCRITTI A UN CORSO PRE-ACCADEMICO
 per il primo quota intera, per il secondo riduzione di 140 euro, da scalare nella 2° rata di febbraio,
se si paga in due rate, o subito se si paga l'intero importo. Nella causale specificare le due quote
separate.



STUDENTE CON DOPPIA ISCRIZIONE
 CORSO TRADIZIONALE - CORSO PRE-ACCADEMICO: PER INTERO la quota del corso pre-accademico,
per META' quella del corso tradizionale. Nella causale specificare le due quote separate.
 DUE CORSI PRE-ACCADEMICI: PER INTERO la quota del primo strumento, riduzione di 140 euro sul
secondo, da scalare nella 2° rata, o subito se si paga l' intero importo. Nella causale specificare
l'importo delle due quote separate.
 CORSO ACCADEMICO (triennio o biennio) - CORSO PRE-ACCADEMICO: PER INTERO la quota del corso
accademico, riduzione di 140 euro sul pre-accademico, da scalare nella 2° rata o subito se si paga l'
intero importo. Nella causale specificare l'importo delle due quote separate.
************

Trienni
QUOTA ISCRIZIONE
(comprensiva di assicurazione
€ 8.00 e diritti di segreteria € 15.00)
c/c 14657449

TASSA ER-GO
c/c 68882703
REGIONE EMILIA ROMAGNA-TASSA
REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO

CONSERVATORIO MUSICA “G.FRESCOBALDI” FERRARA

Trienni (escluso Canto e Jazz)

€ 635,00

€ 140

TASSA
FREQUENZA
c/c 1016
AGENZIA DELLE ENTRATE –
COP.VO PESCARA - TASSE
SCOLASTICHE

€ 21,43 studenti
già iscritti
€27,48
nuovi ammessi

Trienni Canto

€ 735,00

€ 140

€ 21,43 studenti
già iscritti
€ 27,48
nuovi ammessi

Trienni Jazz

€ 935,00

€ 140

€ 21,43 studenti
già iscritti
€ 27,48
nuovi ammessi

Rateizzazioni
Trienni (escluso Canto e Jazz)
€ 635



1° rata € 335 entro 31/7
2° rata € 300 entro 28/2

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di
€ 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di
€100,00

Trienni Canto € 735





1° rata € 385 entro 31/10
2° rata € 350 entro 28/2
Oppure
€ 735,00 (quota intera dall'1 al
7/3)

Da 1° a 7° giorno di ritardo:penale di
€50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo:penale di
€100,00
Se tutti gli esami sono stati svolti, e
resta solo la prova finale da
sostenere, o la prova finale + un solo
esame, si paga una UNICA rata
TOTALE di € 367,00




1° rata € 515 entro 31/7
2° rata € 420 entro 28/2

Da 1° a 7° giorno di ritardo:penale di € 50,00 Da 1° a 7° giorno di ritardo:penale di
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di € 100,00 € 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di
€100,00

1° anno fuori corso



1° rata € 435 entro 31/7
2° rata € 300 entro 28/2

Trienni Jazz € 935

1° anno fuori corso

1° anno fuori corso

 1° rata € 485 entro 31/10
 2° rata € 350 entro 28/2
Oppure
€ 835,00 (quota intera dall'1 al 7/3)

1° rata € 535 entro 31/10
2° rata € 500 entro 28/2
oppure
€ 1.035,00 (quota intera dall'1 al 7/3)

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di €
50,00

Da 1° a 7° giorno di ritardo:penale di
€ 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di
€100,00



Da 8° a 15° giorno di ritardo:penale di €
100,00

Se tutti gli esami sono stati svolti, e resta
solo la prova finale da sostenere, o la prova
finale + un solo esame, si paga una UNICA
rata TOTALE di € 417,00




Se tutti gli esami sono stati svolti, e resta
solo la prova finale da sostenere, o la
prova finale + un solo esame, si paga una
UNICA rata TOTALE di € 517,00

2° e 3° anno fuori corso




2° e 3° anno fuori corso

1° rata € 435 entro 31/10
2° rata € 400 entro 28/2
oppure
€ 835,00(quota intera dall'1 al
7/3)

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di
€ 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di
€ 100,00
Se tutti gli esami sono stati svolti, e resta
solo la prova finale da sostenere, o la
prova finale + un solo esame, si paga
una UNICA rata TOTALE di € 417,00

2° e 3° anno fuori corso






1° rata € 535 entro 31/10
2° rata € 400 entro 28/2
oppure
€ 935,00 (quota intera dall'1 al 7/3)





1° rata € 435 entro 31/10
2° rata € 400 entro 28/2
oppure
€ 1.135,00 (quota intera dall'1 al
7/3)

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di € 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di
€ 100,00

Se tutti gli esami sono stati svolti, e resta solo
la prova finale da sostenere, o la prova finale
+ un solo esame, si paga una UNICA rata
TOTALE di € 467,00

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di
€ 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di
€ 100,00
Se tutti gli esami sono stati svolti, e resta
solo la prova finale da sostenere, o la
prova finale + un solo esame, si paga una
UNICA rata TOTALE di €567,00

NOTA BENE: gli studenti stranieri ammessi con DEBITO IN ITALIANO, per tutti gli strumenti, devono pagare 100 euro IN PIU' nella 1°
rata delle tasse, o in quella totale se pagano per intero
Gli studenti impegnati a tempo parziale svolgendo 30 crf in Conservatorio PAGANO SOLO LA 1° RATA
* Per chi è iscritto ANCHE all'università, la quota ER-GO si paga UNA SOLA VOLTA. Se viene versata all'università,
occorre presentare a noi la fotocopia del versamento effettUATO. Se l'università è in ALTRA REGIONE, si paga la quota per ognuna delle regioni

N.B. gli studenti che, all’atto dell’iscrizione, NON sono ancora in possesso del DIPLOMA DI MATURITA’,

NON pagano la tassa

regionale di € 140
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Per chi paga attraverso BONIFICO BANCARIO O POSTALE:
codice IBAN del c/c 14657449: IT11T0760113000000014657449
codice IBAN del c/c 1016: IT45R0760103200000000001016
codice IBAN del c/c 68882703: IT63X0760102400000068882703
"""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

N.B. L’ISCRIZIONE VIENE ACCETTATA SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I VERSAMENTI, CON L’ATTESTAZIONE DI
PAGAMENTO DELLE VARIE TASSE E CONTRIBUTI.
LA DOCUMENTAZIONE VA INVIATA VIA FAX, VIA MAIL CON SCANSIONE DIGITALE, O PER POSTA ENTRO IL TERMINE
PREVISTO

Bienni II livello
QUOTA ISCRIZIONE
(comprensiva di assicurazione
€ 8.00 e diritti di segreteria € 15.00)
c/c 14657449
CONSERVATORIO MUSICA “G.FRESCOBALDI”
FERRARA

Bienni (escluso Canto)

€ 1.005,00

TASSA ER-GO
c/c 68882703
REGIONE EMILIA
ROMAGNATASSA
REGIONALE
DIRITTO ALLO
STUDIO
€ 140

TASSA FREQUENZA
c/c 1016
AGENZIA DELLE
ENTRATE – COP.VO
PESCARA - TASSE
SCOLASTICHE

€ 21,43 studenti già
iscritti
€27,48
nuovi ammessi

Biennio Canto

€ 1.105,00

€ 140

€ 21,43 studenti già
iscritti
€ 27,48
nuovi ammessi

Rateizzazioni
Bienni (escluso Canto) € 1.005,00



1° rata € 515 entro 31/7
2° rata € 490 entro 28/2

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di € 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di € 100,00

Biennio Canto € 1.105,00



Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di € 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di € 100,00

1° anno fuori corso




1° rata € 605 entro 31/10
2° rata € 500 entro 28/2
oppure
€ 1.105,00 (quota intera dall'1 al 7/3)

1° rata € 615 entro 31/7
2° rata € 490 entro 28/2

1° anno fuori corso




1° rata € 705 entro 31/10
2° rata € 500 entro 28/2
oppure
€ 1.205,00 (quota intera dall'1 al 7/3)

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di € 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di € 100,00

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di € 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di € 100,00

Se tutti gli esami sono stati svolti, e resta solo la prova finale da
sostenere, o la prova finale + un solo esame si paga una UNICA
RATA TOTALE di € 552,00

Se tutti gli esami sono stati svolti, e resta solo la prova finale da
sostenere, o la prova finale + un solo esame si paga una UNICA
RATA TOTALE di € 602,00

2° anno fuori corso




1° rata € 705 entro 31/10
2° rata € 500 entro 28/2
oppure
€ 1.205,00 (quota intera dall'1 al 7/3)

2° anno fuori corso




1° rata € 805 entro 31/10
2° rata € 500 entro 28/2
oppure
€ 1.305,00 (quota intera dall'1 al 7/3)

Da 1° a 7° giorno di ritardo:penale di € 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di € 100,00

Da 1° a 7° giorno di ritardo: penale di € 50,00
Da 8° a 15° giorno di ritardo: penale di € 100,00

Se tutti gli esami sono stati svolti, e resta solo la prova finale da
sostenere, o la prova finale + un solo esame si paga una UNICA
RATA TOTALE di € 602,00

Se tutti gli esami sono stati svolti, e resta solo la prova finale da
sostenere, o la prova finale + un solo esame si paga una UNICA
RATA TOTALE di € 652,00

NOTA BENE: gli studenti stranieri ammessi con DEBITO IN ITALIANO, per tutti gli strumenti, devono pagare 100 euro IN PIU' nella
1° rata delle tasse, o in quella totale se pagano per intero

Gli studenti impegnati a tempo parziale svolgendo 30 crf in Conservatorio PAGANO SOLO LA 1° RATA
* Per chi è iscritto ANCHE all'università, la quota ER-GO si paga UNA SOLA VOLTA. Se viene versata all'università,
occorre presentare a noi la fotocopia del versamento effettuato
Se l'università è in ALTRA REGIONE, si paga la quota per ognuna delle regioni
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Per chi paga attraverso BONIFICO BANCARIO O POSTALE:
codice IBAN del c/c 14657449: IT11T0760113000000014657449
codice IBAN del c/c 1016: IT45R0760103200000000001016
codice IBAN del c/c 68882703: IT63X0760102400000068882703
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
N.B. L’ISCRIZIONE VIENE ACCETTATA SOLO SE COMPLETA DI TUTTI I VERSAMENTI, CON L’ATTESTAZIONE DI
PAGAMENTO DELLE VARIE TASSE E CONTRIBUTI.
LA DOCUMENTAZIONE VA INVIATA VIA FAX, VIA MAIL CON SCANSIONE DIGITALE, O PER POSTA ENTRO IL TERMINE
PREVISTO

Corsi Pre-Accademici Conv. CARDUCCI
QUOTA ISCRIZIONE
c/c 14657449
CONSERVATORIO MUSICA “G.FRESCOBALDI” FERRARA

€ 350,00

TASSA FREQUENZA
c/c 1016
AGENZIA DELLE ENTRATE – COP.VO PESCARA - TASSE
SCOLASTICHE
€ 21,43 studenti già iscritti
€ 27,48 nuovi ammessi

Chi frequenta DUE strumenti (entrambi di corsi pre-accademici) paga UNA QUOTA RIDOTTA (€ 540.00), specificando nella
causale del versamento i due strumenti
Paga invece

€ =250.00= sullo stesso c/c postale ciascuno degli eventuali fratelli e/o sorelle di un allievo già iscritto

SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
BIENNIO 2° LIVELLO
QUOTA ISCRIZIONE
comprensiva di ASSICURAZIONE (€ 8.00) e
DIRITTI DI SEGRETERIA (€ 15,00)
c/c 14657449

TASSA FREQUENZA
c/c 1016

TASSA ER-GO*
c/c 68882703

AGENZIA DELLE ENTRATE – COP.VO PESCARA - TASSE
SCOLASTICHE

REGIONE EMILIA ROMAGNA-TASSA
REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO

CONSERVATORIO MUSICA “G.FRESCOBALDI” FERRARA




1° rata € 500 entro 31/7
2° rata € 440 entro 28/2

oppure
€ 940,00 (unica rata entro il 31/7)

€ 21,43 studenti già iscritti

€ 140

€27,48
nuovi ammessi

1° anno fuori corso




1° rata € 535 entro 31/10
2° rata € 500 entro 07/3
oppure
€ 1.035,00 (unica rata dall'1 al 7/3)

€ 21,43

€ 140

€ 21,43

€ 140

2° anno fuori corso




1° rata € 570 entro 31/10
2° rata € 550 entro 07/3
oppure
€ 1.120,00 (unica rata dall'1 al 7/3)

* Per chi è iscritto ANCHE all'università, questa quota si paga UNA SOLA VOLTA. Se viene versata all'università,
occorre presentare a noi la fotocopia del versamento effettuato
Se l'università è in ALTRA REGIONE, si paga la quota per ognuna delle regioni

Nel caso non si rispetti il termine di scadenza si applica una penale: € 50 la prima settimana di ritardo, €
100 le successive settimane fino a un massimo di 1 mese.

N.B. nel caso di mancato pagamento delle tasse, dopo 1 mese dalla scadenza lo studente viene espulso

TASSE AMMISSIONI E PRIVATISTI
Tassa per domanda di ammissione corsi pre-accademici

€ 20

Tassa per domanda di ammissione corsi trienni e bienni

€ 70

Tassa di esame per privatisti corsi pre-accademici licenze e compimenti

€ 115 quota comprensiva di
diritti di segreteria

Tassa di esame per privatisti corsi pre-accademici licenze e compimenti
(per i soli studenti iscritti alle scuole in convenzione)
(Dupre, Cemi, Impullitti, Banchieri)

€ 105 quota comprensiva di
diritti di segreteria
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