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RIEPILOGO COSTI GENERALI 

SEDE DI COSSIRANO 
 

⮚ QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE (valida per l’intero nucleo familiare): €10 
⮚ TASSA ISCRIZIONE ANNUALE (gratuita per il 3° iscritto dello stesso nucleo familiare), che varierà in 

funzione del mese di iscrizione, come segue: 
o Per chi si iscrive tra settembre e febbraio: €35 
o Per chi si iscrive tra marzo e aprile: €20 
o Per chi si iscrive a maggio: €10 
o Per chi si iscrive a giugno: / 

 
SEDI DI MONTIRONE / PADERNO FRANCIACORTA 
 

⮚ QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE (valida per l’intero nucleo familiare): €10 
⮚ TASSA ISCRIZIONE ANNUALE (gratuita per il 3° iscritto dello stesso nucleo familiare), che varierà in 

funzione del mese di iscrizione, come segue: 
o Per chi si iscrive tra settembre e dicembre: €60 (per residenti €50) 
o Per chi si iscrive tra gennaio e febbraio: €40 (per residenti €30) 
o Per chi si iscrive tra marzo e aprile: €30 (per residenti €20) 
o Per chi si iscrive a maggio: €20 (per residenti €10) 
o Per chi si iscrive a giugno: / 

 
SEDI RESTANTI 
 

⮚ QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE (valida per l’intero nucleo familiare): €10 
⮚ TASSA ISCRIZIONE ANNUALE (gratuita per il 3° iscritto dello stesso nucleo familiare), che varierà in 

funzione del mese di iscrizione, come segue: 
o Per chi si iscrive tra settembre e dicembre: €60 
o Per chi si iscrive tra gennaio e febbraio: €40 
o Per chi si iscrive tra marzo e aprile: €30 
o Per chi si iscrive a maggio: €20 
o Per chi si iscrive a giugno: / 

 

CONDIZIONI GENERALI 

⮚ La retta mensile indicata si intende fissa a prescindere dal numero di lezioni svolte nel mese 

⮚ Per i corsi di Alfabetizzazione e Teatro, nonché per i bambini fino ai 7 anni, la tassa di iscrizione potrà 
essere versata al secondo mese di frequenza 

⮚ Il corso di Teatro è gratuito per alunni che frequentano un corso di strumento o canto 

⮚ Gli alunni che si iscrivono a due corsi di strumento hanno diritto ad uno sconto pari al 10% sul totale 
delle due rette 

⮚ In caso di retta mensile, le lezioni perse per assenza dell’alunno non verranno recuperate e saranno in 
ogni caso conteggiate per il versamento della retta 

⮚ In caso di tessera, le lezioni verranno previamente concordate con l’insegnante e, qualora la lezione 
programmata non venga disdetta entro la mezzanotte del giorno precedente, sarà considerata come 
svolta e scalata dal numero di lezioni a disposizione 
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RIEPILOGO RETTE SEDI DI BRESCIA 
(per alunni interni della scuola S. Maria degli Angeli verrà applicato uno 

sconto di €5 sulle rette indicate) 
 

CORSI STANDARD 
 

⮚ M-M CLASSIC and MODERN PRO (lezioni settimanali da 30’ in sede, per alunni BES / fino a 6 anni / over 
70): €74      

⮚ M-M CLASSIC and MODERN PRO 1 (lezioni settimanali da 45’ in sede): 
o Fino 5^ elementare e over 70: €83 
o Dalla 1^ media: €87 

⮚ M-M CLASSIC and MODERN PRO 2 (lezioni settimanali da 60’ in sede): 
o Fino 5^ elementare e over 70: €99 
o Dalla 1^ media: €103 

⮚ PREACCADEMICO (lezioni settimanali da 60’ in sede + teoria): €116 
⮚ M-M TESSERA 1 (pacchetto da 10 lezioni in sede): 

o Lezioni da 45’: €225 
o Lezioni da 60’: €295 

⮚ M-M TESSERA 2 (pacchetto da 10 lezioni in DAD): 
o Lezioni da 45’: €200 
o Lezioni da 60’: €235 

⮚ M-M AT HOME (pacchetto per 4 mesi: 12 lezioni in DAD + 3 lezioni in sede + evento finale): 
o Lezioni da 45’: €306 
o Lezioni da 60’: €400 

⮚ M-M TAKE AWAY 1 (lezioni settimanali da 45’ a casa dell’alunno): 
o Fino 5^ elementare e over 70: €99 
o Dalla 1^ media: €103 

⮚ M-M TAKE AWAY 2 (lezioni settimanali da 60’ a casa dell’alunno): 
o Fino 5^ elementare e over 70: €123 
o Dalla 1^ media: €128 

⮚ TEATRO (lezioni settimanali da 90’ in sede): €48 
⮚ ALFABETIZZAZIONE (lezioni settimanali da 45’ in sede): €48 

 
 

CORSI SPECIALI (lezioni di gruppo, minimo n.3 partecipanti) 
 

⮚ MUSICA PICCOLA 1 (lezioni settimanali da 60’ in sede per mamme in attesa): €73 
⮚ MUSICA PICCOLA 1 (lezioni settimanali da 45’ in sede per bambini 3/12 mesi): €63 
⮚ MUSICA PICCOLA 3 (lezioni settimanali da 60’ in sede per bambini 12/36 mesi): €73 
⮚ TECNICO DEL SUONO, HOME RECORDING e SMART RECORDING (pacchetto da 10 lezioni da 60’ in 

sede): €163 
⮚ VIDEO CLIP e FOTOGRAFIA (pacchetto da 10 lezioni da 60’ in sede): €163 
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RIEPILOGO RETTE SEDI RESTANTI: 
 

 
 

CORSI STANDARD 
 

⮚ M-M CLASSIC and MODERN PRO (lezioni settimanali da 30’ in sede, per alunni BES / fino a 6 anni / over 
70): €66      

⮚ M-M CLASSIC and MODERN PRO 1 (lezioni settimanali da 45’ in sede): 
o Fino 5^ elementare e over 70: €75 
o Dalla 1^ media: €78 

⮚ M-M CLASSIC and MODERN PRO 2 (lezioni settimanali da 60’ in sede): 
o Fino 5^ elementare e over 70: €90 
o Dalla 1^ media: €93 

⮚ PREACCADEMICO (lezioni settimanali da 60’ in sede + teoria): €108 
⮚ M-M TESSERA 1 (pacchetto da 10 lezioni in sede): 

o Lezioni da 45’: €210 
o Lezioni da 60’: €280 

⮚ M-M TESSERA 2 (pacchetto da 10 lezioni in DAD): 
o Lezioni da 45’: €185 
o Lezioni da 60’: €240 

⮚ M-M AT HOME (pacchetto per 4 mesi: 12 lezioni in DAD + 3 lezioni in sede + evento finale): 
o Lezioni da 45’: €306 
o Lezioni da 60’: €400 

⮚ M-M TAKE AWAY 1 (lezioni settimanali da 45’ a casa dell’alunno): 
o Fino 5^ elementare e over 70: €90 
o Dalla 1^ media: €93 

⮚ M-M TAKE AWAY 2 (lezioni settimanali da 60’ a casa dell’alunno): 
o Fino 5^ elementare e over 70: €112 
o Dalla 1^ media: €115 

⮚ TEATRO (lezioni settimanali da 90’ in sede): €43 
⮚ ALFABETIZZAZIONE (lezioni settimanali da 45’ in sede): €43 

 
 

CORSI SPECIALI (lezioni di gruppo, minimo n.3 partecipanti) 

⮚ MUSICA PICCOLA 1 (lezioni settimanali da 60’ in sede per mamme in attesa): €73 
⮚ MUSICA PICCOLA 1 (lezioni settimanali da 45’ in sede per bambini 3/12 mesi): €63 
⮚ MUSICA PICCOLA 3 (lezioni settimanali da 60’ in sede per bambini 12/36 mesi): €73 
⮚ TECNICO DEL SUONO, HOME RECORDING e SMART RECORDING (pacchetto da 10 lezioni da 60’ in 

sede): €163 
⮚ VIDEO CLIP e FOTOGRAFIA (pacchetto da 10 lezioni da 60’ in sede): €163 

 

mailto:info@musical-mente.it

