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PREMESSA E MOTIVAZIONI 

L’Amministrazione Comunale di Passirano promuove sul proprio territorio la diffusione della 

musica a tutti i livelli, offrendo un servizio stabile di istruzione musicale, ritenuto essenziale 

per la crescita culturale ed intellettuale dei cittadini. 

In questo contesto, l’Associazione Culturale Filarmonica “T. Pietta”, di cui fanno 

storicamente parte sia il Corpo Bandistico sia la Civica Scuola di Musica “G. Tonelli”, 

propone la divulgazione della musica come linguaggio dalle grandi potenzialità culturali e 

strumento di valorizzazione delle giovani generazioni, attraverso corsi di canto, strumento, 

educazione all’ascolto, concerti e saggi di fine anno, iniziative di approfondimento di specifici 

temi. 

In particolare, le materie di insegnamento ad oggi previste sono: pianoforte, violino, canto, 

chitarra, flauto, clarinetto, oboe, organo, arpa, percussioni, batteria, fisarmonica, canto corale, 

propedeutica e musica d’insieme; vi è inoltre la possibilità di attivare nuovi corsi, 

compatibilmente con le risorse disponibili di strumenti ed insegnanti. 

L’attività è tutta finalizzata alla formazione del corpo musicale cittadino (orchestra sinfonica). 

 

ART. 1  RISORSE ECONOMICHE 

Nell’effettuazione delle attività oggetto del presente Regolamento, la Scuola di Musica si 

avvale di mezzi e personale idonei per il proprio funzionamento, destinandovi le seguenti 

risorse: 

- -le quote di iscrizione e di frequenza versate dagli allievi; 

- -eventuali altri finanziamenti (contributi) di Enti pubblici o privati, a sostegno 

dell’attività della Scuola. 

La scuola incassa direttamente le quote di iscrizione e le quote di frequenza ed ogni altro 

eventuale introito. 
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Essa opera senza finalità di lucro: eventuali utili risultanti dall’attività dovranno essere 

reinvestiti per l’ampliamento dell’attività stessa o per il contenimento delle quote di 

frequenza. 

 

ART. 2 SEDE E DURATA DEI CORSI 

Le attività della Scuola Civica di Musica, adeguatamente pubblicizzate dall’Amministrazione 

Comunale, si svolgono nell’edificio dell’ex scuola media, in Passirano, via Garibaldi n. 1, ora 

Centro Civico di Educazione permanente. 

L’anno scolastico ha durata di otto mesi, decorrenti da ottobre a maggio; l’orario dei corsi 

viene stabilito dalla Scuola antecedentemente all’inizio dell’anno scolastico.  

 

ART. 3 QUOTE DI FREQUENZA E MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Le quote di frequenza, per quanto riguarda il contributo erogabile dall’Amministrazione 

Comunale, sono differenziate a seconda delle seguenti categorie di utenti: 

- RESIDENTI MINORENNI; 

- RESIDENTI MAGGIORENNI; 

- NON RESIDENTI. 

Requisito fondamentale per accedere ai benefici suindicati è quello della RESIDENZA. 

Il Comune di Passirano, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e consentire 

l’accesso agevolato ai corsi, stabilisce n. 5 fasce ISEE, secondo la tabella sotto riportata. 

L’Amministrazione Comunale corrisponderà, a seconda della fascia di appartenenza 

dell’interessato, una percentuale sulla differenza (quota variabile) tra il costo intero del corso, 

stabilito annualmente dalla scuola1 ed un valore predeterminato (quota fissa) a carico di tutti 

                                                           
1 Pari ad € 450,00= per l’anno 2009-2010. 
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gli iscritti2; la quota variabile è stabilita dall’Amministrazione Comunale con apposito 

provvedimento da adottarsi dalla Giunta all’inizio di ogni anno scolastico3. 

ART. 4 UTENTI MINORENNI 

Il contributo dell’Amministrazione Comunale agli utenti residenti minorenni è esplicato nella 

seguente tabella. 

TABELLA RIASSUNTIVA FASCE ISEE E QUOTE UTENTI MINORENNI RESIDENTI 

FASCIA 

ISEE 

ISEE Percentuale a 

carico dell’utente 

 

Percentuale a 

carico dell’A.C. 

Importo a carico 

dell’A.C. per 

l’anno scolastico 

2009 - 2010 

1° DA €.0,00 A €. 

7.400,00 

0 100              € 120,00 

2° DA €. 7.400,01 A 

€.12.000,00  

20 80                €  96,00 

3° DA €.12.000,01 A €. 

15.000,00 

40 60                €  72,00 

4° DA €. 15.000,01 A 

€. 18.000,00 

60 40                 €  48,00 

5° DA €. 18.000,01 A 

€.22.000,00  

80 20                 €  24,00 

 

ART. 5  UTENTI MAGGIORENNI 

Gli allievi maggiorenni, pur residenti, potranno beneficiare delle agevolazioni nelle descritte 

percentuali solo se appartenenti alle prime due fasce ISEE. 

                                                           
2 Pari ad € 330,00= per l’anno scolastico 2009/2010. 

3 Per l’anno scolastico 2009-2010 l’A.C. corrisponderà agli iscritti aventi diritto una percentuale sull’importo di € 120,00= 

secondo lo schema della tabella riportata all’art. 4. 
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ART. 6  UTENTI NON RESIDENTI (MINORENNI O MAGGIORENNI) 

Gli utenti non residenti (minorenni o maggiorenni) non possono ottenere agevolazioni da 

parte dell’Amministrazione Comunale di Passirano4. 

 

ART. 7  FREQUENTAZIONE DI UN NUMERO DI CORSI SUPERIORE AD UNO 

Qualora, all’interno del medesimo nucleo familiare vi siano due o più persone minorenni che 

frequentino i corsi della Scuola di Musica, oppure la medesima persona minorenne frequenti 

due o più corsi, purché il nucleo familiare rientri nelle predette cinque fasce ISEE, le modalità 

di pagamento sono le seguenti: 

 primo corso: pagamento quota come indicato all’art. 4 e all’art. 3; 

 secondo corso e successivi: 50% della quota fissa e pagamento del contributo variabile 

in base alle fasce ISEE. 

 

ART. 8 FREQUENTAZIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA DA PARTE DI COLORO 

CHE APPARTENGONO AL CORPO BANDISTICO 

L’Amministrazione Comunale, riconoscendo l’importante contributo fornito da quanti fanno 

parte del Corpo Bandistico, ritiene opportuno consentire agli stessi, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, di partecipare gratuitamente alle lezioni della Scuola di Musica per i 

soli strumenti suonati nella Banda; le lezioni per gli altri strumenti sono a carico del 

frequentante secondo i criteri sopra indicati. 

Ai fini dell’applicazione degli art. 4 e 7, il corso relativo allo strumento musicale suonato 

nella banda (dunque gratuito) non è considerato “primo corso”. 

                                                           
4 La quota di frequenza dei loro corsi è stabilita in € 490,00= per l’anno scolastico 2009-2010 
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In ogni caso il costo del corso è gratuito solo per chi partecipa effettivamente agli eventi 

organizzati dalla banda, o verrà incrementato, in proporzione alle assenze, con applicazione 

del contributo previsto dal presente regolamento. 

 

ART. 9 CASI DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO 

L’agevolazione sopra prevista da parte dell’Amministrazione Comunale non riguarda i corsi 

di canto corale, propedeutica, musica d’insieme (per i non frequentanti i corsi della scuola) ed 

educazione all’ascolto, il cui costo rimane interamente a carico del frequentante poiché molto 

più contenuto rispetto a quello degli altri corsi. 

Inoltre, il corso di musica d’insieme è gratuito per chi già frequenta un corso di canto o 

strumento. 

 

ART. 10 CLAUSOLA FINALE 

Resta inteso che, laddove per una determinata fattispecie non sia espressamente previsto il 

contributo dell’Amministrazione Comunale, se ne deve escludere l’operatività per 

interpretazione analogica di fattispecie simili. 

 

ART. 11 MODALITA DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO COMUNALE ED 

EROGAZIONE DELLO STESSO 

Per beneficiare delle agevolazioni sopra previste, le domande di contributo dovranno 

pervenire entro il 30 novembre di ogni anno all’Ufficio Protocollo del Comune di Passirano, 

corredate  dalla ricevuta del versamento dell’iscrizione alla Scuola e da idonea 

documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per la frequenza agevolata ai 

sensi dei precedenti articoli (attestazione ISEE).  

Quanti presenteranno la domanda oltre il 30 novembre, non avranno diritto al contributo, ma 

potranno comunque iscriversi ai corsi. 

In seguito alla presentazione delle domande, l’Ufficio Servizi Socio- culturali esaminerà le 

stesse, inserendo gli aventi diritto nelle fasce ISEE sopra indicate ed evidenziando viceversa 
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gli utenti soggetti al pagamento della quota intera, per le dovute segnalazioni alla Scuola di 

Musica. 

Gli eventuali ritiri dai corsi dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune a cura 

dell’associazione che gestisce la scuola: in questo caso resta l’obbligo, per l’utente, del 

versamento della quota intera dell’ultimo mese iniziato. 

 

 


