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QUOTE CORSI ACCADEMICI DI I/II LIVELLO (LAUREA TRIENNIO E BIENNIO) ‐ A.A. 2021‐22
I candidati nuovi iscritti che, nella graduatoria stilata in seguito all’esame di selezione, risultino idonei e
ammessi possono procedere all’ immatricolazione entro il 10 ottobre 2021, secondo le indicazioni
elencate.
Gli altri studenti che continuano il percorso di studi potranno effettuare il rinnovo d’iscrizione online
entro il 10 luglio 2021 (per gli studenti Diplomandi che non si laureano entro aprile, ultima scadenza
10 maggio)
QUOTA al Diritto allo Studio Universitario:
Tassa regionale € 140 da versare entro il 10 Ottobre 2021 attraverso il portale “PAGOPA”. Per il
pagamento DSU, collegarsi al link https://iris.rete.toscana.it/ quindi cliccare su “Pagamenti Spontanei”,
selezionare l’Ente “Ardsu Toscana” e quindi scegliere “Tassa regionale per il diritto allo studio”. Le
modalità di pagamento consentite (che potranno variare nel corso del tempo) sono: bonifico bancario,
carta di credito, pagamento presso SISAL/Lottomatica, pagamento presso gli sportelli ATM degli istituti
di credito abilitati il cui elenco è reperibile qui
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/pagamenti_amministrazione/pagopa-psp.xlsx
Non sarà più possibile effettuare il pagamento tramite MAV.
Sono esentati da pagamento della tassa regionale Diritto allo Studio Regionale:
- Gli studenti iscritti ad un’altra Università della Regione Toscana e che hanno già pagato la tassa
producendo copia del versamento effettuato.
- Gli studenti che, all’atto dell’iscrizione, non sono ancora in possesso del DIPLOMA DI MATURITA’.
QUOTE suddivise per fasce e scadenze
La quota di frequenza a ciascun corso è calcolata sulla base della condizione economica del nucleo
familiare dello studente, certificata dall’attestazione ISEEU per i corsi accademici del Triennio e Biennio
di Laurea. Per effettuare il calcolo della quota sulla base della condizione economica, è indispensabile
inviare il documento ISEE/ISEEU, all'indirizzo email g.cabras@scuolamusica.fiesole.fi.it o tramite l’area
di caricamento presente all’interno dell'Area Personale entro e non oltre il 10 ottobre 2021.
Gli studenti che non invieranno la documentazione entro le tempistiche indicate, verseranno l'importo
previsto per la V fascia.
Fascia ISEE
Dettaglio delle
quote per fasce e
scadenze

A. s. 2021/22

Indicatore

Iscrizione
Rinnovo entro il
10 luglio; nuovi
allievi 10
ottobre

I

II

III

IV

V

Fino a 20.000 euro

Da 20.001 Fino a 30.000
euro

Da 30.001 Fino a 40.000
euro

Da 40.001 Fino a 50.000
euro

Oltre 50.001 euro o
Isee non presentato

I
RATA

I
RATA

I
RATA

I
RATA

II RATA

Entro il
10
ottobre

Entro il
10
gennaio

I
RATA

II
RATA

Entro il Entro il
10
10
ottobre gennaio

II
RATA

Entro il Entro il
10
10
ottobre gennaio

II
RATA

Entro il Entro il
10
10
ottobre gennaio

II
RATA

Entro il Entro il
10
10
ottobre gennaio

Triennio di Laurea di 1° livello (escluso jazz)
QUOTA ORDINARIA DI
FREQUENZA
QUOTE DI FREQUENZA
1° ANNO FUORI CORSO
QUOTE DI FREQUENZA
2° E 3° ANNO FUORI
CORSO

€ 130
€ 130
€ 130

€ 756

€ 756

€ 829

€ 829

€ 903

€ 903

€ 977

€ 977

€ 1.050

€ 1.050

€ 810

€ 810

€ 889

€ 889

€ 968

€ 968

€ 1.046

€ 1.046

€ 1.125

€ 1.125

€ 860

€ 860

€ 944

€ 944

€ 1.028

€ 1.028

€ 1.111

€ 1.111

€ 1.195

€ 1.195

Jazz - Triennio di Laurea di 1° livello
QUOTA ORDINARIA DI
FREQUENZA
QUOTE DI FREQUENZA
1° ANNO FUORI CORSO
QUOTE DI FREQUENZA
2° E 3° ANNO FUORI
CORSO

€ 130
€ 130
€ 130

€ 1.123 € 1.123

€ 1.232 € 1.232

€ 1.341 € 1.341

€ 1.451 € 1.451

€ 1.560

€ 1.560

€ 1.190 € 1.190

€ 1.306 € 1.306

€ 1.423 € 1.423

€ 1.538 € 1.538

€ 1.654

€ 1.654

€ 1.261 € 1.261

€ 1.384 € 1.384

€ 1.507 € 1.507

€ 1.629 € 1.629

€ 1.752

€ 1.752

€ 2.265

€ 2.435

Biennio di Laurea di 2° livello
QUOTA ORDINARIA DI
FREQUENZA

€ 130

€ 1.753

€ 1.753

€ 1.923

€ 1.923

€ 2.094

€ 2.094

€ 2.265

€ 2.435

Modalità di pagamento:
‐

Bonifico bancario IBAN: IT23T0306909606100000079962 intestato a FONDAZIONE
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ONLUS (Per bonifico dall'estero: BIC: BCITITMM ‐ Banca
Intesa).

‐

Area personale MyArea

‐

c/c postale n° 22928501 intestato a Fondazione Scuola di Musica di Fiesole‐Onlus

-

Pagamento telefonico: con carta di credito/carta prepagata telefonando al numero 055‐
5978523 / 055‐5978525 / 347‐1125360

-

Addebito mensile ricorrente: con addebito diretto in conto corrente bancario o su carta di
credito o prepagata. Modulo scaricabili ai seguenti link:
Modulo addebito in conto corrente
Modulo addebito su carta di credito

-

Presso la Scuola: su appuntamento scrivendo a g.cabras@scuolamusica.fiesole.fi.it o
telefonando al numero 055‐5978523 / 055‐5978525 / 347‐1125360 per pagamenti in
contanti fino a € 2.000, tramite assegno o Bancomat/Carta
INFORMAZIONI GENERALI

Quota di iscrizione/rinnovo di € 130,00: E' valida per un anno scolastico per tutti i corsi della
scuola; da versare come rinnovo per l'anno successivo entro il 10 luglio.
Sconto pagamento anticipato: si otterrà lo sconto del 3% calcolato sulla quota di frequenza
effettuando il pagamento cumulativo entro il 10 ottobre. Il calcolo sarà effettuato anche in base al
valore ISEE in corso di validità.
Sconto Famiglia: L'offerta è rivolta alle famiglie con più di un componente iscritto ai corsi annuali
della Scuola. E' previsto uno sconto del 10% calcolato sulla quota di frequenza per ogni singolo
componente.
Sconto studente a tempo parziale: L’Immatricolazione con qualifica di “studente a tempo
parziale” consente la riduzione del 30% sulla quota di frequenza.
Ritiro dai corsi: Il ritiro dovrà essere obbligatoriamente comunicato alla Segreteria Didattica. E’
comunque dovuto il pagamento relativo all'intera rata di competenza che non potrà essere
rimborsata. La mancata comunicazione del ritiro comporta il pagamento dell’intero corso.
Sanzioni:
Nel caso di ritardi oltre i 15 giorni dalla scadenza è prevista la sospensione dalle lezioni con
inibizione degli accessi in presenza e in DAD, nel caso di ritardo oltre i 30 giorni verranno applicati
interessi di mora pari al 5% della quota dovuta. Il mancato pagamento delle quote comporta la
sospensione dalle lezioni.

