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 ACCADEMIA E  SCUOLA DI MUSICA   “LE 7 NOTE” 
Info e Costi Anno Accademico 2017- 2018 

 
N.B. per costo mese s’intende rata da Ottobre a Maggio.  
Solo TRP rata da Ottobre a Giugno compreso. 
 
 
ACCADEMIA LE 7 NOTE 
CORSI ACCADEMICI SUPERIORI DI STRUMENTO/CANTO/MUSICA JAZZ  
I corsi hanno cadenza settimanale di durata variabile 45'-60' a scelta del docente e dell'allievo. 
Il corso comprende 30 lezioni. E’ possibile, concordando con il docente, richiedere 4 lezioni 
EXTRA al costo di un mese in più da svolgersi tra Giugno e Settembre.  
Il Costo del corso è di  Euro 75,00 al mese per 30 lezioni di 45 minuti  
                           e di Euro 100,00 al mese per 30 lezioni di 60 minuti. 
(Fa eccezione il corso di M.Lazzeri che si compone di 27 lezioni. Costi € 68 per 45’, €90 per 
60’) 
 
MATERIE COMPLEMENTARI MUSICA JAZZ 
Costi e modalità dei corsi complementari sono in via di definizione 
 
CORSO TRP JUNIOR e TRP 0 
Ogni corso si compone di 31 lezioni collettive di 1h da ottobre a giugno compreso.  
Min. 4 partecipanti  Il Costo del corso è di Euro 25,00 al mese fino a Giugno compreso.  
 
CORSO  TRP I.II.III 
Ogni corso si compone di 31 lezioni collettive di 1h30’ da ottobre a giugno compreso.  
Min. 4 partecipanti  Il Costo del corso è di Euro 30,00 al mese fino a Giugno compreso.  
 
PIANOFORTE COMPLEMENTARE I.II 
Ogni corso si articola in 27 lezioni individuali di 30' minuti. Il Costo del corso è di Euro 45,00 al 
mese 
 
ARMONIA I.II 
Il I anno 27 lezioni da 1h.30. Il II anno 27 lezioni da 2h.  
Si attiva con un minimo di 4 partecipanti. Il Costo è di Euro 35,00 Armonia I e 45 euro 
Armonia II.  
 
STORIA DELLA MUSICA I.II 
Ogni corso si compone di 31 lezioni collettive di 2h. Il Costo del corso è di Euro 50,00 al mese. 
 
ESERCITAZIONI CORALI I.II 
Ogni corso 12 lezioni da 2 ore. Minimo 8 partecipanti  
Costo del corso: Euro 50,00 a forfait per l’anno 2016/2017 
 
MUSICA DA CAMERA  I.II.III 
Corso triennale. Ogni corso prevede 12h di lezione.  
Costo anno: 100 € (pagamento suddivisibile in rate) 
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CORSI PROFESSIONALI, AMATORIALI, MUSICA ANTICA, MODERNA e CORSI ADULTI 
 
CORSI Professionali e Amatoriali DI STRUMENTO/CANTO  
I Corsi prevedono una lezione settimanale individuale di strumento o voce (della durata 
variabile di 30’-45’-60’) per un totale di 30 lezioni annuali. E’ possibile, concordando con il 
docente, richiedere 4 lezioni EXTRA al costo di un mese in più da svolgersi tra Giugno e 
Settembre. 
Per 30' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 50,00 al mese 
Per 45' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 75,00 al mese 
Per 60' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 100,00 al mese 
(Fa eccezione il corso di M.Lazzeri che si compone di 27 lezioni. Costi € 45 per 30’, € 68 per 
45’, €90 per 60’) 
 
CORSI DI SOLFEGGIO COMPLEMENTARE I.II.III. 
Ogni corso prevede 30 lezioni collettive di 60'. Minimo 5 partecipanti. 
Il Costo del corso è di Euro 25,00 al mese. 
 
CORSO DI SOLFEGGIO INDIVIDUALE  
Per chi avesse esigenze particolari di preparazione è previsto un corso individuale e 
personalizzato di solfeggio. Le lezioni possono avere durata variabile da 30-45-60 minuti.  
Il Costo del corso è di Euro 50,00 al mese per 30', di Euro 75,00 per 45' e di  
Euro 100,00 per 60'. 
 
CORSO LIBERO DI OTTAVINO  Costo orario: 25 Euro 
 
 

MUSICA ANTICA 
CORSO LIBERO DI VIOLINO/VIOLA BAROCCA o CLAVICEMBALO 
Per 45' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 75,00 al mese 
Per 60' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 100,00 al mese 
 
LABORATORIO DI MUSICA D’INSIEME ANTICA 
Il Laboratorio si attiva con un minimo di 4 partecipanti. Si compone in 8 lezioni di 2h e prevede 
anche esibizioni pubbliche quali saggi e concerti. Costo del Corso: Euro 12,50 al mese 
 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN VIOLINO BAROCCO 
Il corso è rivolto ai violinisti avanti con la preparazione tecnica dello strumento (allievi di 
Triennio/Biennio) e ai violinisti diplomati. Trattasi di 1 o 2 Stage di 8 lezioni da 60’. 
Costo del Singolo Stage: 50 euro a lezione 

                                           CORSI PER ADULTI 
 

CORSO  DI SOLFEGGIO ADULTI 
Corso libero di solfeggio che rispecchia le esigenze dei principianti adulti. 
Si attiva con un minimo di 5 partecipanti. Il corso si compone di 30 lezioni collettive di 60'.  
Docenti:  Alessandra Benigni, Elisa Pieschi, Andrea Farolfi 
Il Costo del corso è di Euro 25,00 al mese 
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MUSICA MODERNA 
PROMOZIONE 
Lezione Collettiva di Chitarra/Basso Elettrico (2 allievi insieme) 
Per 45' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 45,00 al mese 
Per 60' di lezione settimanale per 30 lezioni: Euro 70,00 al mese 
MUSICA D’INSIEME POP. Corso pensato per appassionati di musica moderna pop,rock,jazz, 
blues. Il corso è adatto a tutte le età e tutte le preparazioni. Il corso è collettivo e prevede 
minimo 3 partecipanti. 2 lezioni al mese di 1h. Costo del corso: 20 Euro al mese.  
 

CORSI PER BAMBINI 
 

CORSI SUZUKI 
Il corso comprende 27 lezioni l’anno  
Strumento:             Euro 77,00 al mese per una lezione settimanale di 30' individuale 
                                Euro 113,00 al mese per una lezione settimanale di 45' individuale 
CML, Music Lullaby: Euro 45,00 al mese per una lezione settimanale di 60'. Min.4.  
 
Lezioni Collettive:   Euro 25,00 al mese per due lezioni mensili di 60’ 
 
CORO DI BAMBINI VOCI BIANCHE  
Il corso prevede 30 lezioni di 1h. Costo del corso: Gratuito per allievi interno che hanno già 
strumento. Euro 20,00 Euro al mese per esterni.  
 
 
GIOCO MUSICA- PROPEDEUTICA MUSICALE 
Il corso prevede 30 lezioni collettive da 45 minuti.  
Costo del corso: Euro 40,00 Euro al mese per una lezione settimanale di 45'. Min 2 allievi. 
 
PROPEDEUTICA ALLA MUSICA DA CAMERA 
Il corso prevede 2 lezioni al mese di 30’ a piccoli gruppi. Minimo 2 allievi.  
Costo del corso: Euro 12,50 Euro al mese  
 
CORSO DI FLAUTO DOLCE 
Il corso prevede 1 lezione settimanale di 45’ a piccoli gruppi (minimo 3 allievi). 
Costo del corso: 25 Euro al mese  
 

LABORATORI 
LABORATORIO DI STORIA DELLA MUSICA INVITO ALL’ASCOLTO 
Il corso prevede 5 lezioni collettive di 90 minuti e si svolgerà in orario serale. Verrà attivato al 
raggiungimento di almeno 5 adesioni.  Costo dello stage: Euro 50,00 Euro a forfait per 5 
lezioni 
 
LABORATORIO DI MUSICOTERAPIA 
Costo del Laboratorio: 8 incontri da 1h. Minimo 4 partecipanti.  Euro 80,00 Lezioni Singole: 
Euro 40 orarie. 
 

ORCHESTRE 
 
ORCHESTRA D’ARCHI DELLE 7 NOTE: 
Frequenza obbligatoria per tutti gli allievi dei corsi pre accademici. 
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rivolta agli allievi di strumento ad arco con età maggiore di 12 anni. In media 2 prove al mese. 
Calendario variabile in base alle produzioni concertistiche. CORSO GRATUITO OFFERTO DALLA 
SCUOLA.  Gli esterni pagano solo iscrizione alla scuola. 
 
ORCHESTRA DI FIATI DELLE 7 NOTE: 
Frequenza obbligatoria per tutti gli allievi dei corsi pre accademici. 
rivolta agli allievi di strumento a fiato con età maggiore di 12 anni. In media 2 prove al mese. 
Calendario variabile in base alle produzioni concertistiche. CORSO GRATUITO OFFERTO DALLA 
SCUOLA.  Gli esterni pagano solo iscrizione alla scuola. 
 
LABORATORIO ORCHESTRALE: 
Laboratorio d’orchestra rivolto agli allievi di tutti gli strumenti dai 6 ai 12 anni 
In media 2 prove di orchestra al mese. Calendario variabile in base ai concerti in programma. 
CORSO GRATUITO OFFERTO DALLA SCUOLA.  Gli esterni pagano solo iscrizione alla scuola. 
 
ORCHESTRA DI CHITARRE: 
Corso di musica di insieme per chitarre. CORSO GRATUITO OFFERTO DALLA SCUOLA.  Gli 
esterni pagano solo iscrizione alla scuola. 
 
ISCRIZIONE ALL'ACCADEMIA ED ALLA SCUOLA. QUOTE 
Euro 60,00  per il secondo componente della famiglia:  Euro 25,00 
dal terzo componente della famiglia: Euro 10,00.  
Per i laboratori/stage di durata inferiore alle 10 lezioni la quota d'iscrizione è abbassata ad 
Euro 25,00 per tutti. Per il laboratorio di musicoterapia  l‘iscrizione è di Euro10,00 
SCONTI 10% di sconto per il secondo e terzo componente familiare. 
5% di sconto per chi paga la quota intera (8 mesi) o trimestralmente. 
 

REGOLAMENTO DEI CORSI 
In caso di assenza dell’allievo la lezione non può essere recuperata. 
In caso di assenza dell’insegnante la lezione dovrà essere recuperata oppure potrà essere effettuata da 
un supplente nominato dalla Scuola.  
Durante l’anno la scuola organizzerà saggi,esercitazioni di classe e concerti aperte al pubblico. A fine 
anno sono previsti una serie di saggi finali.  
Gli allievi possono interrompere le lezioni in qualsiasi momento dell’anno scolastico previa tempestiva 
comunicazione alla segreteria. 
Per il superamento delle idoneità e per le ammissioni agli esami sia dell'Accademia che della Scuola di 
Musica  l'allievo non dovrà avere più del 30% di assenze. Gli allievi possono partecipare a concerti, 
concorsi, master class, stages e laboratori organizzati da altri Enti ed Associazioni ma, nell’ottica di una 
corretta trasparenza e per mantenere il massimo livello di preparazione dell’allievo di cui la Scuola è 
responsabile, devono preventivamente richiederne l’autorizzazione alla Direzione della Scuola. La quota 
mensile richiesta per il pagamento delle lezioni è da intendersi come una rata delle 8 richieste. I corsi 
principali si svolgono su 8 mesi. La quota mensile non varia a seconda del numero delle lezioni presenti in 
quel mese. Per chi inizia nei mesi successivi il numero delle lezioni complessive è conseguente al 
calendario delle lezioni preventivate dall’insegnante a inizio anno. (esempio: se l’allievo entra alla quinta 
lezione  del corso ne rimarranno da fare venticinque.)   
 

 
CALENDARIO DELLE LEZIONI 

I Corsi  avranno inizio lunedì 2 ottobre e termineranno entro il 31 maggio  al raggiungimento delle lezioni 
previste (salvo quando diversamente specificato). Il mese di Giugno sarà dedicata a recuperi, esami, 
saggi e borse di studio. La scuola resterà chiusa dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi in occasione delle 
Festività Natalizie e una settimana per le Festività Pasquali. Non saranno effettuati i corsi nei giorni di 
Festività Nazionale: 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno. Per la Festa della Toscana 
(30 novembre) la scuola rimarrà chiusa. 

 


