Segreteria di Stato per l’Istruzione,
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ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE
Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale della Repubblica di San Marino

REGOLAMENTO IN MATERIA DI
TASSE E CONTRIBUTI
PER GLI ISCRITTI AI
CORSI PROPEDEUTICI E PRE ACCADEMICI
DELL’ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE
ANNO SCOLASTICO 2018/19
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2018

art. 1
Determinazione e tipologie dei contributi d’Istituto
1. Il presente regolamento disciplina i contributi di istituto relativi alle seguenti tipologie di
corsi:
a) Corsi di propedeutica e animazione musicale Musicagiocando (Musicagiocando,
Musicagiocando Laboratori e Playmusic)
b) Corsi Propedeutici e Pre Accademici di strumento
2. La contribuzione per la frequenza dei corsi dell’Istituto Musicale Sammarinese viene
determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
art. 2
Composizione della contribuzione e delle tasse
1. Il contributo per la frequenza dei corsi di Musicagiocando dell’Istituto Musicale
Sammarinese risulta costituito da tassa di iscrizione e tassa di frequenza che vanno versate
in un’unica soluzione.
2. Il contributo per la frequenza dei Corsi Propedeutici e Pre Accademici di strumento risulta
costituito da tassa di iscrizione e tassa di frequenza che vanno versate secondo le modalità
previste dall’art. 3 (vedi anche ALLEGATO A).
art. 3
Scadenze relative al pagamento dei contributi d’istituto
1. Corsi di Musicagiocando (Musicagiocando, Musicagiocando Laboratori, Playmusic):
Iscrizione, pagamento tassa iscrizione e frequenza in un’unica soluzione entro il 31/10 di
ogni anno (vedi ALLEGATO A).
2. Corsi Propedeutici e Pre Accademici (vedi ALLEGATO A):
a) Nuova iscrizione:
b) Rinnovo iscrizione:

tassa di iscrizione + tassa di frequenza – entro il 31/10
tassa di iscrizione – entro il 31/05
tassa di frequenza – entro il 31/10
art. 4
Modalità di pagamento

Si specificano di seguito le modalità di pagamento dei contributi d’Istituto:
a) contanti o assegno presso la segreteria dell’Istituto, via N. Bonaparte 4, San Marino
b) bonifico bancario intestato a:
Istituto Musicale Sammarinese
iban: SM 61 N 06067 09801 000010107119
Cassa di Risparmio di Borgo Maggiore
causale: Iscrizione stage chitarra Nome e Cognome iscritto
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art. 5
Rateizzazione della tassa di frequenza
1. In casi eccezionali e debitamente motivati è possibile richiedere la rateizzazione della tassa
di frequenza, esclusivamente per gli iscritti ai corsi Propedeutici e Pre Accademici (no
Musicagiocando, Musicagiocando Laboratori e Playmusic).
2. La richiesta di rateizzazione della tassa di frequenza va indirizza al Presidente del Consiglio
di Amministrazione dell’Istituto Musicale Sammarinese, compilando l’apposito modulo.
3. Nel caso in cui venga concessa la rateizzazione della tassa di frequenza le scadenze sono
così definite (vedi ALLEGATO A):
a) pagamento tassa di iscrizione:

entro il 31/05 per il rinnovo
entro il 31/10 per le nuove iscrizioni
b) pagamento della 1° rata, pari al 50% della tassa di frequenza stabilità dal Consiglio di
Amministrazione dell’IMS:
entro il 31/10
c) pagamento della 2° rata, pari al 50% della tassa di frequenza stabilità dal Consiglio di
Amministrazione dell’IMS:
entro il 31/01 dell’anno successivo
art. 6
Esoneri parziali e agevolazioni
1. Non sono previste riduzioni dei contributi d’Istituto per gli allievi che richiedano l’esonero
totale o parziale per una o più discipline previste dal piano degli studi.
2. Sono previste agevolazioni per famiglie con più figli iscritti secondo quanto previsto dalla
tabella nell’ALLEGATO B.
3. La richiesta di riduzione della tassa di frequenza per famiglie con più figli iscritti va indirizza
al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Musicale Sammarinese,
compilando l’apposito modulo.
art. 7
Rimborsi
1. I contributi d’Istituto versati non possono essere rimborsati in caso di ritiro dell’allievo dai
corsi.
2. Nel caso in cui sia stata concessa la rateizzazione della tassa di frequenza e l’allievo si ritiri
dai corsi prima del pagamento della seconda rata, il Consiglio di Amministrazione avrà
facoltà, dietro presentazione di specifica richiesta, di concedere l’esonero del pagamento
della seconda rata.
art. 8
Iscrizioni oltre i termini e allievi uditori
1. Gli allievi che, autorizzati dalla Direzione, si iscrivano ai corsi dopo la scadenza dei termini e
ad anno scolastico iniziato sono tenuti al pagamento dei contributi d’Istituto secondo
quanto specificato di seguito:
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a) Per chi si iscrive entro il 31/12: Tassa di iscrizione + tassa di frequenza, secondo quanto
previsto dalla tabella in ALLEGATO A
b) Per chi si iscrive dal 1/01 al 28/02: Tassa di iscrizione + 50% della tassa di frequenza
2. Dopo l’ultimo giorno di febbraio di ogni anno non è più possibile iscriversi in qualità di
allievo effettivo ai corsi dell’Istituto Musicale Sammarinese; gli allievi che, visto il parere
favorevole di Direzione e dei docenti interessati, si dovessero iscrivere dopo tale data
potranno iscriversi solo in qualità di allievi uditori.
3. Gli allievi uditori sono tenuti al pagamento della sola tassa di iscrizione.
4. Gli allievi uditori non possono sostenere esami e per l’iscrizione all’anno scolastico
successivo dovranno seguire la procedura prevista per i nuovi iscritti, iscrivendosi secondo i
termini previsti e sostenendo l’esame di ammissione.
art. 9
Irregolarità contributiva
1. Gli iscritti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi d’istituto
non potranno:
a) iscriversi all’anno accademico successivo
b) sostenere esami di certificazione dei corsi pre accademici e esami di diploma
accademico
c) ottenere il rilascio di alcun tipo di certificazione
d) presentare domanda per partecipare al concorso per l’assegnazione di borse di studio e
per partecipare all’udizione per il concerto finale
art. 10
Indennità di mora
1. Ferme restando le disposizioni vigenti relative ai limiti di accoglimento delle domande
presentate in ritardo rispetto ai termini previsti, in tutti i casi di versamento tardivo si
applica, a titolo di contributo suppletivo, un’indennità di mora.
2. L’indennità di mora è determinata come segue:
a) € 10 in caso di ritardato pagamento dal 1° al 7° giorno
b) € 5 per ogni settimana di ritardato pagamento dall’8° giorno in poi
art. 11
Altri contributi
1. Tassa di iscrizione agli esami di Certificazione dei Corsi Pre Accademici: gli importi relativi ai
contributi per l’iscrizione agli esami di certificazione di livello dei Corsi Pre Accademici sono
specificati nell’ALLEGATO C
2. Canone annuo affitto strumenti di proprietà di Istituto Musicale Sammarinese: il canone di
affitto relativo agli strumenti di proprietà dell’Istituto Musicale Sammarinese va versato
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secodno le meodalità previste dal “Regolamento per l’affitto degli strumenti di proprietà di
Istituto Musicale Sammarinese”
3. Ulteriori contributi per la partecipazione ad altre iniziative organizzate dall’Istituto
Musicale Sammarinese, quali corsi serali per adulti, corsi di perfezionamento estivi,
masterclass, stage, centri estivi musicali ecc verranno specificati nel materiale informativo
relativo alle suddette attività.
art. 12
Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione
2. Il presente regolamento sostituisce e integra il Regolamento Didattico approvato dal
Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Musicale Sammarinese nella seduta del 30 Giugno
2008.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle determinazioni
del Consiglio di Amministrazione.
4. L’Istituto Musicale Sammarinese si riserva di apportare modifiche e/o integrazioni al
presente regolamento ritenute necessarie o derivanti dall’applicazione della normativa con
delibera del Consiglio di Amministrazione.
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ALLEGATO A
DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI ISTITUTO E SCADENZE
anno scolastico 2018/19
Corso

Nuova
iscrizione/rinnovo

Tassa

Musicagiocando,
Musicagiocando Laboratori,
Playmusic

Nuova iscrizione
o rinnovo

Tassa di iscrizione +
tassa di frequenza
(in un’unica soluzione)

€ 200,00

entro il 31/10

Corsi Propedeutici di
strumento e
Pre Accademici

Nuova iscrizione

Tassa di iscrizione +
tassa di frequenza
(in un’unica soluzione)

€ 310,00

entro il 31/10

Rinnovo iscrizione

Tassa di iscrizione

€ 70,00

entro il 31/05

Tassa di frequenza

€ 240,00

entro il 31/10

Tassa di iscrizione +
50% della tassa di
frequenza

€ 190,00

entro il 31/10

50% della tassa di
frequenza

€ 120,00

entro il 31/01

Tassa di iscrizione

€ 70,00

entro il 31/05

50% della tassa di
frequenza

€ 120,00

entro il 31/10

50% della tassa di
frequenza

€ 120,00

entro il 31/01

Tassa di iscrizione

€ 70,00

al momento
dell’iscrizione
(dopo il 1/03)

Corsi Propedeutici di
strumento* e
Pre Accademici*
*con rateizzazione della
tassa di frequenza

Nuova iscrizione

Rinnovo iscrizione

Uditore
per i corsi di
Musicagiocando
Musicagiocando Laboratori,
Playmusic,
Corsi Propedeutici e
Pre Accademici
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ALLEGATO B
AGEVOLAZIONI PER FAMIGLIE CON PIU’ FIGLI ISCRITTI AI CORSI DELL’ISTITUTO
MUSICALE SAMMARINESE
anno scolastico 2018/19
Figli iscritti

Corsi

Composizione del contributo

Importo
totale

2

2 iscritti a Musicagiocando,
Musicagiocando Laboratori o Playmusic

tassa di iscrizione e frequenza ridotta: € 180 (X2)

€ 360,00

2 iscritti ai Corsi Propedeutici o Pre
Accademici

tassa di iscrizione: € 70 (X2) = € 140 tot.
tassa di frequenza rid.: € 210 (X2) = € 420 tot.

€ 560,00

1 iscritto a Musicagiocando,
Musicagiocando Laboratori o Playmusic
e
1 iscritto ai Corsi Propedeutici o Pre
Accademici

tassa di iscrizione e frequenza rid. per
Musicagiocando: € 180
tassa di iscrizione ai Corsi Propedeutici o Pre
Accademici: € 70
tassa di frequenza rid. ai Corsi Propedeutici o Pre
Accademici: € 210

€ 460,00

3 iscritti a Musicagiocando,
Musicagiocando Laboratori o Playmusic

tassa di iscrizione e frequenza ridotta: € 160 (X3)

€ 480,00

3 iscritti ai Corsi Propedeutici o Pre
Accademici

tassa di iscrizione: € 70,00 (X3) = € 210 tot.
tassa di frequenza rid.: € 180 (X3) = € 540 tot.

€ 750,00

1 iscritto a Musicagiocando,
Musicagiocando Laboratori o Playmusic
e
2 iscritti ai Corsi Propedeutici o Pre
Accademici

tassa di iscrizione e frequenza ridotta per
Musicagiocando: € 160
tassa di iscrizione ai Corsi Propedeutici o Pre
Accademici: € 70 (X2) = € 140 tot.
tassa di frequenza ridotta ai Corsi Propedeutici o
Pre Accademici: € 180 (X2) = € 360 tot.

€ 660,00

2 iscritti a Musicagiocando,
Musicagiocando Laboratori o PLaymusic
e
1 iscritti ai Corsi Propedeutici o Pre
Accademici

tassa di iscrizione e frequenza ridotta per
Musicagiocando: € 160 (X2) = € 320 tot.
tassa di iscrizione ai Corsi Propedeutici o Pre
Accademici: € 70
tassa di frequenza ridotta ai Corsi Propedeutici o
Pre Accademici: € 180

€ 570,00

3
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ALLEGATO C
TASSE D’ESAME
PER I CORSI DI CERTIFICAZIONE DI COMPIMENTO DI LIVELLO DEI CORSI PRE
ACCADEMICI
anno scolastico 2018/19

Interni / privatisti

Tassa

Interni

1 esame di certificazione di compimento di
livello dei Corsi Pre Accademici

€ 40,00

per chi si iscrive a sostenere più di 1 esame

€ 20,00*
* per ogni ulteriore esame

1 esame di certificazione di compimento di
livello dei Corsi Pre Accademici

€ 100,00

per chi si iscrive a sostenere più di 1 esame

€ 60,00*
* per ogni ulteriore esame

Privatisti
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