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CORSI NON ACCADEMICI 
A.S. 2019/2020  

 
 
 
 

I CORSI NON ACCADEMICI di STRUMENTO o CANTO sono rivolti a tutte quelle persone 
(ADULTI E BAMBINI) interessate ad imparare a cantare o a suonare uno strumento oppure ad 
approfondire particolari tecniche strumentali o repertori con docenti specializzati. 
I corsi si strutturano in lezioni settimanali da 45, 60 o 90 minuti. 
Inoltre, con l’iscrizione, si ha la possibilità di frequentare GRATUITAMENTE un corso collettivo a 
scelta tra Materie Musicali di base, Armonia, Storia della musica e Coro (per bambini e ragazzi).  
Tutti i corsi non accademici non prevedono il superamento di esami e sono finalizzati allo studio 
delle diverse discipline musicali, senza il conseguimento di alcun titolo; sono strutturati in modo da 
permettere di articolare il proprio percorso di studio individuale di concerto con il docente. 
Al termine del Corso l’Istituto rilascerà un attestato di frequenza. 

 

Per l’Anno Scolastico 2019/2020 sono attivi i seguenti corsi: 
 

Musica classica 
Arpa, Canto lirico, Chitarra, Clarinetto, Clavicembalo, Composizione, Contrabbasso,                               

Flauto dolce, Flauto Traverso, Liuto, Oboe, Organo e composizione organistica, Musica Vocale da 
camera, Percussioni, Pianoforte, Pianoforte complementare, Sassofono, Tromba, Trombone, 

Viola, Violino, Violino barocco, Violoncello 
 

Musica Jazz e Moderna 
Basso elettrico, Batteria jazz e moderna, Canto jazz (a partire dagli 11 anni), Canto moderno (a partire 

dagli 11 anni),Chitarra jazz, Chitarra moderna, Contrabbasso jazz, Pianoforte jazz, Pianoforte jazz 
complementare, Sassofono jazz e moderno, Tastiere, Tromba jazz, Trombone jazz 

 

Laboratori 
Orchestra di chitarre, Laboratorio di musica jazz ed improvvisazione per gruppi, Laboratorio di 
Polifonia Rinascimentale (studio teorico e pratico della musica rinascimentale tramite fonti manoscritte e a stampa) 

L’attivazione dei laboratori è subordinata alla adesione di almeno 4 allievi 

 

Musicoterapia individuale per bambini e adulti 
(max 3 cicli di 10 ore ciascuno) 

 

TARIFFE: iscrizione € 100,00 + tassa di frequenza annuale: € 690,00 per 45 min di lezione,   
€ 810,00 per 60 min di lezione, €1.290 per i 90 minuti di lezione  

 

Per i nuovi iscritti, possibilità di frequentare anche pacchetti di 4, 7 o 10 lezioni a prezzi ridotti!!! 
 
 

 
 

Per info: tel 0382 304764 segreteria.vittadini@conspv.it   www.conspv.it  
 

SCADENZA 30/09/2019 – INIZIO LEZIONI DAL 14/10/2019 

mailto:segreteria.vittadini@conspv.it
http://www.conspv.it/
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PROT.N. 2023/19/6d    CORSI NON ACCADEMICI 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – scadenza 30/09/2019 

TARIFFE 

ISCRIZIONE € 100,00 
 
RATA di frequenza annuale per 28 lezioni (il 50% va versato contestualmente alla tassa di iscrizione, il 
rimanente 50% entro il 31 gennaio 2020: la ricevuta del pagamento deve essere consegnata alla 
segreteria): 

Corso strumento/canto lirico/jazz/moderno: lezioni da 45 minuti settimanali + 1 corso collettivo  € 690,00 
Corso strumento/canto lirico/jazz/moderno: lezioni da 60 minuti settimanali + 1 corso collettivo  € 810,00 
Corso strumento/canto lirico/jazz/moderno: lezioni da 90 minuti settimanali + 1 corso collettivo  € 1.290,00 
Corso collettivo aggiuntivo          € 120,00 
2 Corsi collettivi aggiuntivi          € 160,00 
Corso pianoforte complementare (jazz e classico)     n.16 lezioni da 30 minuti € 132,00 
Musicoterapia Individuale – ciclo da 10 incontri da un’ora € 190,00 iscrizione + Rata unica € 200,00 
Laboratori                   Rata unica € 100,00  
 
E’ possibile l’iscrizione a pacchetti di 7 e 10 lezioni al costo di € 100,00 più la rata di frequenza: 

- Pacchetto 4 lezioni da 45 minuti € 98,00 
- Pacchetto 4 lezioni da 60 minuti € 115,00 
- Pacchetto 4 lezioni da 90 minuti € 180,00 
- Pacchetto 7 lezioni da 45 minuti € 170,00 
- Pacchetto 7 lezioni da 60 minuti € 200,00 
- Pacchetto 7 lezioni da 90 minuti € 320,00 
- Pacchetto 10 lezioni da 45 minuti € 245,00 
- Pacchetto 10 lezioni da 60 minuti € 285,00 
- Pacchetto 10 lezioni da 90 minuti € 460,00 

L’iscrizione può essere effettuata in qualsiasi periodo dell’anno previa disponibilità del docente di strumento/canto. 

L’acquisto dei pacchetti è riservato ai soli nuovi iscritti all’a.s. 2019/2020. 
 

In presenza di più iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare, dal 2° iscritto in poi si applica una riduzione pari al 

10% sulla tassa di frequenza di importo inferiore. 

 

INIZIO LEZIONI DAL 14/10/2019 
 

L'eventuale ritiro dovrà essere necessariamente comunicato per iscritto alla Direzione 

(segreteria.vittadini@conspv.it) ; se comunicato prima del 15 gennaio 2019 dà diritto all'esonero dal 

pagamento della seconda rata. 

In caso di mancato versamento delle tasse nei termini previsti la Direzione si riserva la facoltà di sospendere 

le lezioni. Le quote versate non sono rimborsabili.   

MORA PER RITARDATO PAGAMENTO: in caso di ritardato pagamento verrà applicata una sanzione pari a € 25,00 

se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza.  Per ogni 30 giorni dopo i primi 15 giorni di ritardo si applica la 

quota aggiuntiva di € 50,00. Limite massimo di applicazione della mora: 40% importo dovuto 

Le sanzioni indicate non si applicano alla prima rata per i nuovi iscritti in caso di iscrizione oltre il termine indicato nel 

30 settembre 2017. I nuovi iscritti devono in ogni caso provvedere al pagamento di quanto dovuto prima dell’inizio dei 

corsi prescelti. 
 

I versamenti sono da effettuare sul c/c bancario IBAN  IT 82O05696113 0000000 4500X69 intestato a: Istituto 

Superiore di Studi  Musicali  “F. Vittadini” c/o la  Banca Popolare di Sondrio, agenzia  di Pavia – P.le Ponte 

Coperto Ticino 11 – 27100 Pavia. E’ possibile effettuare tali versamenti anche presso l’Istituto mediante POS con 

l’utilizzo di bancomat o carta di credito (per pagamenti fino a € 49,99 non sarà applicata alcuna commissione; per 

pagamenti uguali o superiori a € 50,00 sarà applicata una commissione pari a € 1,00), oppure tramite il portale 

PAGOPA – MYPAY http://www.conspv.it/avviso.cfm?idn=229 

mailto:segreteria.vittadini@conspv.it
http://www.conspv.it/avviso.cfm?idn=229
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CORSI NON ACCADEMICI 

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (scrivere in stampatello) 

SCADENZA 30/09/2019 – INIZIO LEZIONI DAL 14/10/2019 

NON SI ACCETTANO DOMANDE INCOMPLETE DEGLI ALLEGATI RICHIESTI 

ALLEGATO 1 

Al corso di ___________________________________ 

□ NUOVA ISCRIZIONE (indicare eventualmente nome docente di riferimento ___________________________________ ) 

□ GIA’ ISCRITTO ANNO PRECEDENTE   con il docente ________________________________________ 

 

CORSO COLLETTIVO FACOLTATIVO COMPRESO NEL “PACCHETTO STRUMENTO - CANTO” 

□ Materie musicali di base (Teoria e solfeggio)     □ Armonia  □ Storia della musica      □ Non intendo seguire alcun corso collettivo 

CORSO GRATUITO PER ALLIEVI INTERNI:  

□ Orchestra di chitarre   □ Coro di voci bianche o giovanile               

Indicare eventuali giorni di preferenza o di impossibilità a frequentare il corso (tali indicazioni verranno considerate dal Direttore 

solo in caso di corsi di strumento con più docenti e, in base a tale richiesta, sarà il Direttore stesso a decidere a quale docente 

assegnare l’allievo)  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

COGNOME _____________________________________ NOME   ______________________________________ 

NATO A     _____________________________________  IL  ______________________________________ 

RESIDENTE A _____________________________________ IN VIA  ______________________________________ 

RECAPITO TEL.  ______________________________________  E–MAIL*_______________________________________ 

COD. FISC. __________________________________________ 

DOMICILIO (SE DIVERSO DA RESIDENZA) _____________________________________________________________ 

*Si informa che le tutte le comunicazioni da parte dell’Istituto agli allievi verranno inviate 

all’indirizzo email indicatoci (chiusura istituto, cambio orario lezioni, assenze docenti…), si 

consiglia quindi di aggiornare periodicamente la propria casella di posta elettronica. Per gli alunni 

iscritti agli anni precedenti: indicare la mail istituzionale (conspv.it) SOLO se la si utilizza 

regolarmente, altrimenti indicare altro indirizzo di posta elettronica personale. 

Da compilarsi a cura di un genitore nel caso di ISCRITTI MINORENNI: 

Cognome e nome del  
genitore 

 

Luogo e data  di 

nascita del genitore 

 

Codice fiscale del  

genitore 
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Allego ricevuta di avvenuto pagamento di € __________________ corrispondenti a : 

□ ISCRIZIONE €100,00        1^ RATA   2^ RATA 

Corso di strumento o di canto 45 minuti     □ €345,00  □€345,00 

Corso di strumento o di canto 60 minuti     □ €405,00  □€405,00 

Corso di strumento o di canto 90 minuti     □ €645,00  □€645,00 

Corso pianoforte complementare jazz o classico 16 incontri da 30minuti □ €66,00  □€66,00 

Corso collettivo aggiuntivo       □ €60,00  □€60,00 

Pacchetto 2 corsi collettivi aggiuntivi       □ €80,00  □€80,00 

1 ciclo Musicoterapia individuale (10 incontri) □ € 190,00 iscrizione + □ RATA UNICA DI €200,00 

Laboratori               □ €60,00  □€60,00 

 

□ ISCRIZIONE pacchetto 7 o 10 lezioni  €100,00 + 

□ Pacchetto 4 lezioni da 45 minuti € 98,00 

□ Pacchetto 4 lezioni da 60 minuti € 115,00 

□ Pacchetto 4 lezioni da 90 minuti € 180,00 

□ Pacchetto 7 lezioni da 45 minuti € 170,00 

□ Pacchetto 7 lezioni da 60 minuti € 200,00 

□ Pacchetto 7 lezioni da 90 minuti € 320,00 

□ Pacchetto 10 lezioni da 45 minuti € 245,00 

□ Pacchetto 10 lezioni da 60 minuti € 285,00 

□ Pacchetto 10 lezioni da 90 minuti € 460,00 

 

BADGE DI RICONOSCIMENTO 

Verrà fornito un badge di riconoscimento, attestante l’iscrizione all’Istituto per l’anno scolastico 2018/2019, 

che lo studente sarà tenuto ad esibire in caso di richiesta da parte del personale. 

Nuovi iscritti: per il rilascio occorre inviare entro 10 gg dalla presentazione della domanda di iscrizione 

all’indirizzo email: frontoffice.vittadini@conspv.it una fotografia digitale in formato jpeg o, solo in caso di 

impossibilità, una fotografia formato tessera che provvederemo a scansionare e a trasformare in digitale. 

Il badge sarà ritirabile dal 14/10/2019 presso il banco degli operatori. 

Vecchi iscritti: sarà rilasciato nuovo badge (ritirabile al banco degli operatori dal 14/10/2019) con vecchia 

foto (se la si volesse cambiare, inviare nuova foto a frontoffice.vittadini@conspv.it ) 

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Al termine del Corso l’Istituto rilascerà un attestato di frequenza. 
 
 

Firma allievo maggiorenne   ____________________________  

Firma genitore allievo minorenne  ____________________________ 

 

Pavia,  ____________________________ 

 

 

mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it
mailto:frontoffice.vittadini@conspv.it
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALL’USCITA DEI MINORI  

ALLEGATO 2 

Noi / io sottoscritti/o ………………………………………………………………………………………. 

genitori/ e   esercenti/ e       la       patria  potestà         o        affidatari/o tutori/e dell’alunna /  o 

……………………………………………………..…, frequentante il corso principale di ………………….. e i 

corsi complementari di ………………..………………………………………….  

firmando la presente dichiarazione 

1. ci / mi impegniamo / impegno, conformemente con le vigenti disposizioni in materia di 

vigilanza sui minori, ad assumere, direttamente o tramite persona da noi / me delegata, la 

vigilanza all’  uscita dall’Istituto sulla/o alunna/o sopra indicata/o al termine delle  lezioni  

suddette.   

2. dichiariamo che, in caso di impossibilità a prelevare direttamente l’alunna /o all’uscita 

dall’Istituto, AUTORIZZIAMO / AUTORIZZO l’uscita autonoma dell’alunna /o dall’Istituto al 

termine delle lezioni. 

3. dichiariamo/dichiaro di sollevare il Personale docente, non docente e  dirigente di codesto 

Istituto da ogni responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal 

predetto termine delle lezioni. 

 

Ad integrazione di quanto su detto: 

dichiariamo/dichiaro di essere consapevoli/e che, al di fuori dell’orario delle singole lezioni ( durante la  

permanenza dell’allievo in Istituto per studio individuale o per pausa tra una lezione e l’altra, etc.) la 

vigilanza  ricade interamente sulla famiglia esercente la patria potestà o sugli affidatari o sui tutori, in 

particolare in caso di comportamenti a rischio messi  in atto dall’alunna/o stessa/o. 

 

La presente nostra/mia autorizzazione è valida sino alla conclusione del corrente Anno Scolastico. 

Luogo e data ………………..…………. 

 
 
Firme congiunte dei genitori esercenti la patria potestà/affidatari/ tutori 

 

………..…………………………….…….…………………………  

(Firma unica in caso di esistenza di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore) 

(Firma di un solo genitore esercente la patria potestà/affidatario/tutore) 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE  

(ai sensi del Regolamento UE 2016/679) 

ALLEGATO 3 

ALLIEVO MINORENNE 

I sottoscritti  __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante in corso di _________________________________________________                                                                                  

 □      AUTORIZZANO       □      NON AUTORIZZANO        

l’Istituto a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare e/o effettuare registrazioni audio il/la propri__ figli__, in 

occasione di  partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica/artistica da sol__, con i compagni, con insegnanti e 

operatori scolastici, ai fini di: 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica e artistica; 

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad 

es. su  DVD,  sul sito web dell’Istituto o su altri siti autorizzati, sociali networks, etc…); 

□ agenzie di stampa e pubblicazioni; 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

Pavia, Lì ______________ 
 

I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)__________________________________ 

 

ALLIEVO MAGGIORENNE 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ 

frequentante in corso di ________________________________________________                                                                                 

 □      AUTORIZZA       □      NON AUTORIZZA      

l’Istituto a farsi riprendere e/o a in video e/o fotografare e/o effettuare registrazioni audio il/la, in occasione di  

partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica/artistica da solo/a, con i compagni, con insegnanti e operatori 

scolastici, ai fini di: 

□ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica e artistica; 

□ divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti di studio (ad 

es. su  DVD,  sul sito web dell’Istituto o su altri siti autorizzati, sociali networks, etc…); 

□ agenzie di stampa e pubblicazioni; 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

Pavia, Lì ______________ 
 

Firma allievo maggiorenne__________________________________ 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

COMUNICAZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE AI CORSI 

 
In linea con quanto previsto dal regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal Decreto legislativo n. 

196/2003 e dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone 

fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, La invitiamo a prendere visione di questa informativa sul 

trattamento dei dati personali, in modo che possa comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati, quali sono i 

Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

Finalità del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati (anagrafici e di contatto) sono trattati esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali. 

Modalità di trattamento 

I dati personali saranno trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi elettronici e informatici dagli uffici dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” (Istituto) nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.  

Il Titolare adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati 

trattati. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei Suoi dati è l’Istituto Superiore di studi Musicali “Franco Vittadini”, nella persona del Presidente pro 

tempore, con sede in Pavia, via Volta n.31.  

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto può essere contattato inviando una email a: segreteria.vittadini@conspv.it. 

Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar corso a eventuali richieste.  

Destinatari e soggetti autorizzati al trattamento 

Ai dati potrà avere accesso il personale dell’Istituto (dipendenti, collaboratori, professionisti autorizzati) per attività amministrative 

ed organizzative. 

Inoltre, in ragione dell’esistenza di specifici incarichi a terzi di attività di gestione e manutenzione dei sistemi informativi, i dati 

dell’utente potranno essere trattati dal personale di tali soggetti terzi che operano in qualità di responsabili esterni del 

trattamento dell’Istituto, ove nominati tali e che adottano idonee misure per assicurare la riservatezza e la protezione dei dati. 

L’elenco dei soggetti esterni che trattano dati per conto del Titolare è disponibile facendone richiesta 

a segreteria.vittadini@conspv.it. L’accesso a questi dati è subordinato alla valutazione della legittimità della richiesta. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I tempi di conservazione sono subordinati alla eventuale revoca del consenso da parte dell’interessato. 

I tempi/criteri di conservazione sono documentati nel dettaglio nel registro dei trattamenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 

“Franco Vittadini”; i tempi specifici sono comunicati su eventuale richiesta dell’interessato. La richiesta deve essere inoltrata 

a segreteria.vittadini@conspv.it. L’accesso a questi dati è subordinato alla valutazione della legittimità della richiesta. 

Diritti dell'interessato 

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili, con particolare riferimento 

all'art. 13 comma 2 lettera b) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del 

trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.  

Le Sue richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica istituto.vittadini@pec.it 

oppure a mezzo posta raccomandata a Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”- via Volta n.31 27100- Pavia 

Sistema di videosorveglianza 

Si evidenzia inoltre che l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”, al fine di meglio tutelare il patrimonio dell’Istituto e 

per esigenze di sicurezza, ha installato un impianto di videosorveglianza, attenendosi a quanto previsto dal Dlgs. n. 196/2003 e nel 

rispetto dell’art. 4 della Legge 300/70 

 

Firma allievo maggiorenne    ____________________________  

 

Firma genitore allievo minorenne    ____________________________ 


