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DECRETO n° 7/2012 del 21 settembre 2012 
 

 

Il Presidente dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”  
 
PRESO ATTO della programmazione didattica approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

nella seduta del 12 settembre 2012; 

CONSTATATO L’IMMINENTE INIZIO DELL’A.A. 2012/2013; 

RILEVATA la necessità di garantire il corretto avvio delle attività didattiche programmate per il nuovo 
A.A.; 

VISTO lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, ed in particolare  l'art. 

1, comma 4, che stabilisce il principio di autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile 

dell'Istituzione; 

RILEVATA la necessità di definire gli importi della contribuzione a carico degli utenti anche per le attività 

didattiche relative ai c.d. “corsi liberi”; 

DECRETA 

di stabilire, per motivi di necessità e urgenza  che gli importi della contribuzione a carico degli utenti per 

le attività didattiche relative ai c.d. “corsi liberi” siano i seguenti: 
 

 Corsi di “Guida all’ascolto”: € 10,00 per il numero di lezioni previsto, più € 5,00 ; 

 

 Corsi di propedeutica strumentale nelle scuole primarie: € 8,00 per ogni lezione; 

 

 Corsi di musica antica 

Corso di strumento o corso misto: €  110,00 per gli allievi interni 
 € 700,00 per gli allievi esterni  

Musica di insieme – corso misto 
(6 lezioni frequentate da studenti 
 non iscritti ad alcun altro corso): €  110,00 per gli allievi interni 

 € 330,00 per gli allievi esterni  

Musica di insieme (12 lezioni): €  110,00 a testa per gruppi di soli allievi interni 
 € 700,00 a gruppo per gruppi di soli allievi esterni  

Allievi esterni iscritti dopo la  
Fine del mese di marzo: € 500,00 

Uditori: €  50,00 per gli allievi interni 
 € 100,00 per gli allievi esterni  

 
Fortepiano e pianoforte storico: €  110,00 per gli allievi interni 
 € 275,00 per gli allievi esterni  
 

 

 

 
F.to La Presidente  
Prof.ssa Anna Carli 

http://www.rinaldofranci.it/

