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CHI SIAMO
La Scuola Pubblica di Musica opera nel territorio del 
Comune di Poggibonsi da più di trenta anni. 
Il corpo docente comprende musicisti selezionati sul-
la base di una solida formazione, curriculum e qualità 
artistico- professionali.
La Scuola organizza eventi e manifestazioni musica-
li e i suoi allievi partecipano regolarmente a scambi 
con altre scuole di musica, festival nazionali ed inter-
nazionali. La scuola opera in convenzione con l’Istitu-
to di Alta Formazione Musicale R. Franci per la parte 
relativa ai percorsi di formazione pre-accademica e 
da molti anni si distingue per  aver attivato corsi per 
diversamente abili in collaborazione con la A.S.L di 
Poggibonsi.

I CORSI
I corsi sono divisi in tre aree:
A) Area Propedeutica
Avviamento alla musica per bambini da 0 a 9 anni
B) Area Classica
Studio del repertorio classico (sinfonico operistico e 
da camera)
Preparazione agli esami di conservatorio
C) Area Moderna
Studio del repertorio della musica Pop, Rock, Jazz e 
Blues 

AGEVOLAZIONI
• Agli allievi della scuola di musica potrà essere riser-
vato uno sconto speciale sul costo dei biglietti per la 
stagione musicale 2016/2017 del Teatro Politeama e 
per la rassegna Jazz Cocktail 2017
• Riduzioni ISEE ed esenzioni (vedi apposita sezione)
• Quota di iscrizione annuale gratuita per i soci 
ChiantiMutua e per i loro figli minorenni.

ISCRIZIONE
Gli allievi sono tenuti a pagare una quota di iscrizione annuale di € 40,00 che deve essere versata al 
momento della presentazione della domanda congiuntamente con il pagamento del primo mese 
di corso. 
Quota di iscrizione annuale gratuita per i soci Chianti Mutua e per i loro figli minorenni.
Per chi intenda iniziare i corsi dell’ anno scolastico 2016/ 2017 ad ottobre, le iscrizioni sono aperte 
da giovedì 1 settembre a venerdì 30 settembre tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
17.00 alle 19.00. 
Per chi intenda iscriversi successivamente, per tutto l’anno scolastico, sarà possibile effettuare l’iscri-
zione più il pagamento della prima mensilità a partire dal 18 ottobre il martedì e il mercoledì dalle 
17 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 16 alle 20. Nei mesi successivi la cassa sarà aperta anche la 
prima settimana del mese tutti i giorni dalle 17 alle 19.
Il fac- simile della domanda sarà a disposizione presso la Fondazione E.L.S.A.- TEATRO POLITEAMA, 
piazza Rosselli 6 Poggibonsi, tel 0577 983067. 
Per motivi organizzativi le iscrizioni presso la biglietteria del Teatro Politeama saranno sospese dal 1 
al 17 ottobre. N.B. Questa temporanea interruzione non riguarda le iscrizioni on-line. 
Eventuali variazioni di orario verranno comunicate successivamente. Si consiglia di consultare sem-
pre il sito www.politeama.info. 
Le domande potranno essere:  
Consegnate direttamente presso il Teatro Politeama di Poggibonsi nei giorni e negli orari indicati 
sopra.
Inviate per posta a Fondazione E.L.S.A.,Piazza Rosselli 6, casella postale 273, Poggibonsi (Si). 
ISCRIZIONE ON LINE
Per l’iscrizione on-line basta scaricare il modulo collegandosi al sito www.politeama.info, compilare 
il modulo di iscrizione ed, effettuato il pagamento della quota di iscrizione più quella del primo mese 
tramite bonifico bancario con  home banking (IBAn Chianti Banca:   IT81 Z086 7371 9400 0300 3034 
619 ), inviare il modulo e gli estremi del pagamento a amministrazione@fondazioneelsa.it. 
RICEVIMENTO DIRETTORE
Il direttore della scuola di musica riceverà su appuntamento dal 1 al 23 settembre (cell. 3476038254).
CORSI
I pagamenti dei corsi avvengono con cadenza mensile entro la prima settimana del mese. In caso di 
ritiro, o di ritiro temporaneo, è obbligatoria la comunicazione via mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
info@raffaellopareti.com, amministrazione@fondazioneelsa.it. La disdetta scritta potrà inoltre esse-
re consegnata a mano al proprio docente della scuola di musica. Il documento presentato, ai fini del 
pagamento della mensilità, decorrerà dalla quindicina successiva alla data dello stesso.
TIPOLOGIA DI PAGAMENTO  
Il pagamento della quota dovrà avvenire con cadenza mensile.
È possibile effettuare i pagamenti attraverso home banking (tipologia consigliata – IBAN Chianti 
Banca:   IT81 Z086 7371 9400 0300 3034 619 ), contanti, Bancomat o carta di credito entro la prima 
settimana del mese di lezione. 
I pagamenti andranno effettuati presso la Fondazione E.L.S.A., P.zza Rosselli 6, Poggibonsi,nei giorni 
e negli orari sopraindicati. Eventuali variazioni di giorno ed orario verranno comunicate tempesti-
vamente.
RIDUZIONI E ESENZIONI 
Alle famiglie residenti nel comune di Poggibonsi che hanno più figli a carico e iscritti alla scuola di 
musica verrà applicata la riduzione del 10% sulle quote dei corsi frequentati da uno dei figli. 
Alle famiglie residenti che hanno un reddito ISEE inferiore a 6.200,00 verrà applicata la riduzione di 
un terzo della quota di un corso frequentato da uno dei componenti il  nucleo familiare.
Alle famiglie residenti che hanno un reddito ISEE compreso fra  € 6.200,00 e € 12.500,00,  verrà appli-
cata la riduzione del 15% sulle quote dei corsi frequentati da uno dei componenti il nucleo familiare.
La Scuola inoltre può concedere l’esenzione parziale o totale dal pagamento delle quote di frequenza 
ad un numero massimo di 2 allievi maggiorenni che all’atto di iscrizione si rendano formalmente 
disponibili a prestare la propria opera volontaria a sostegno delle attività di promozione e d’organiz-
zazione degli eventi e che siano stati iscritti alla Scuola di Musica per almeno 2 anni.
Le agevolazioni previste non sono cumulabili fra loro.

INFORMAZIONI GENERALI

Scuola Pubblica di musica Poggibonsi



AREA PROPEDEUTICA AREA MODERNAAREA CLASSICA
BABYGIOCOMUSICA (0- 3 ANNI)
L’obiettivo è quello di avvicinare il bambino alla 
musica con cicli di 8 incontri in gruppi di 7-8 bambini 
accompagnati da un genitore. È prevista la creazione 
di gruppi secondo le seguenti fasce di età: 0-9 mesi, 
10- 20 mesi, 21-36 mesi. 
45’ settimanali- costo mensile €  30,00

GIOCO MUSICA (3- 6 ANNI / PER BAMBINI NON 
ISCRITTI ALLA PRIMARIA)
L’obiettivo è quello di favorire il naturale sviluppo 
delle capacità espressive attraverso giochi, attività 
con strumenti musicali, canti, filastrocche e danze.
Durata 1h e 30’ settimanale Costo mensile € 50,00 
Durata 45’ settimanali Costo mensile € 30,00 

CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE DI BASE  E 
CANTO CORALE  (6-9 ANNI)
Attività:
Acquisizione dei rudimenti del linguaggio musicale 
attraverso un rapporto creativo con la parte teorica. 
Fare musica cantando, suonando e improvvisando in 
un’atmosfera divertente e stimolante.
L’attività di Canto Corale è destinata a completare 
la formazione musicale del bambino attraverso 
l’apprendimento di un semplice repertorio popolare 
infantile. 
Durata 1 h e 30’ settimanale (45’ attività propedeutica 
musicale + 45’ coro) 
Costo mensile € 60,00 

ATTIVITÀ PROPEDEUTICA + STRUMENTO 
(6 – 9 ANNI)
È possibile abbinare al corso di Educazione Musicale 
di base e Canto Corale lo st udio di uno strumento tra 
quelli proposti nell’area classica o moderna.
-Impegno settimanale: 45’ di Educazione Musicale di 
Base + 45’ Canto Corale + 40’ Strumento 
Costo mensile € 67,00
-Impegno settimanale: 45’ di Educazione Musicale di 
Base + 45’ Canto Corale + 1 h strumento
Costo mensile € 89,00 + €2,00 marca da bollo

(per tutti, sopra i 9 anni)
CORSI INDIVIDUALI DI:
PIANOFORTE, TASTIERE, CHITARRA, 
SASSOFONO, CLARINETTO, BASSO, BATTERIA, 
CANTO MODERNO.
Sono previste 4 modalità diverse:           
1) Lezione individuale  di 30’ + 1h collettiva di teoria a 
settimana:   costo mensile € 45,00
2) Lezione individuale  di 40’ + 1h collettiva di teoria a 
settimana:   costo mensile € 60,00
3)Lezione individuale  di 60’ + 1 h collettiva di teoria 
a settimana:   costo mensile € 89,00  + €2,00 marca 
da bollo
4) Lezione opzione “1 h in due” riservata a due 
studenti che richiedano una lezione comune di 1 
ora a settimana + 1 h collettiva di teoria a settimana:   
costo mensile individuale € 55,00

Per motivi didattici, ogni due mesi la lezione 
settimanale di strumento sarà svolta a coppie o 
piccoli gruppi, anziché individualmente. 

L’iscrizione ad un secondo corso individuale dell’area 
moderna o classica dà diritto ad uno sconto del 20% 
sul costo mensile della modalità prescelta.

Per gli allievi che intendono sostenere l’esame di 
solfeggio è prevista un’ora aggiuntiva  settimanale di 
teoria. Il costo extra è di € 10 mensili. 

Gli iscritti che intendono partecipare all’attività 
di coro (1h settimanale) o del gruppo di musica di 
insieme (1h settimanale) potranno farlo al costo di 
€10,00  mensili. 

*    L’attivazione dei gruppi di musica di insieme e del 
coro è vincolato alla partecipazione di un numero 
minimo di iscritti.
**  Per gli studenti che facciano espressa richiesta di 
frequentare soltanto il corso di musica di insieme o di 
coro il costo mensile è fissato in € 35,00.

(per tutti, sopra i 9 anni)
CORSI INDIVIDUALI DI:
PIANOFORTE, CHITARRA, VIOLINO, 
VIOLONCELLO, FLAUTO,  CLARINETTO, 
SASSOFONO, CANTO LIRICO
Sono previste 4 modalità di lezione settimanale:           
1) Lezione individuale  di 30’ + 1h collettiva di teoria a 
settimana:   costo mensile € 45,00
2) Lezione individuale  di 40’ + 1h collettiva di teoria a 
settimana:   costo mensile € 60,00
3)Lezione individuale  di 60’ + 1 h collettiva di teoria 
a settimana:   costo mensile € 89,00 + €2,00 marca 
da bollo
4) Lezione opzione “1 h in due” riservata a due 
studenti che richiedano una lezione comune di 1 
ora a settimana + 1 h collettiva di teoria a settimana:   
costo mensile individuale € 55,00 .

Per motivi didattici, ogni due mesi la lezione 
settimanale di strumento sarà svolta a coppie o 
piccoli gruppi, anziché individualmente. 

L’iscrizione ad un secondo corso individuale dell’area 
moderna o classica dà diritto ad uno sconto del 20% 
sul costo mensile della modalità prescelta.

Per gli allievi che intendono sostenere l’esame di 
solfeggio è prevista un’ora aggiuntiva  settimanale di 
teoria. Il costo extra è di € 10 mensili. 

Gli iscritti che intendono partecipare all’attività 
del coro (1h settimanale) o del gruppo di musica di 
insieme (1h settimanale) potranno farlo al costo di 
€10,00 mensili. 

*    L’attivazione dei gruppi di musica di insieme e del 
coro è vincolato alla partecipazione di un numero 
minimo di iscritti.
**  Per gli studenti che facciano espressa richiesta di 
frequentare soltanto il corso di musica di insieme  o di 
coro il costo mensile è fissato in € 35,00.


