Elenco Docenti

Modalità di pagamento

Anno 2019 - 2020

Il pagamento avviene entro 30 giorni dall’invio della fattura tramite
cedola postale.

Canto moderno e jazz

Antonella Campisciano

L'importo va versato per intero all’inizio del semestre.

Pianoforte

Gabriele Pezzoli
Giovanni Bataloni
Doris Farinotti
Alessandra Gelfini

Tastiere elettroniche

Giovanni Bataloni

Chitarra

Luca Giugno
Angelo Quatrale
Ulderico Minotti

In caso di mancato rispetto dei termini di scadenza nei pagamenti la
scuola si riserva il diritto di interrompere i corsi.
Su richiesta l’importo può essere suddiviso in 3 rate per semestre:
in questo caso vengono addebitate parte delle spese postali ed
amministrative, pari a franchi 16.- (sedici) per polizza.
Per le lezioni a coppie e di gruppo il pagamento avviene all’inizio
del corso con un unico versamento.

Basso elettrico e
Contrabbasso

L'allievo può accedere ad un nuovo ciclo di studi solo se ha completato
i pagamenti del semestre precedente.

Batteria e percussioni

Matteo Piazza
Stefano Marinucci

Saxofono, clarinetto
Flauto traverso e tin whistle

Gilberto Tarocco

Allievo 3

Violino e violino elettrico

Stefano Sergeant
Doris Farinotti

B (adulti)

Musica d’insieme

Angelo Quatrale

Armonia funzionale

Giovanni Bataloni

ATM Soul Band e
Orchestra Giovani ATM

Gilberto Tarocco

Coro Gospel ATM

Giovanni Bataloni

Iniziazione Musicale Elementare

Doris Farinotti

Corso di Ukulele

Luca Giugno

• Esempio costi ATM
Fascia d’età
Durata della lezione

Allievo 1

Allievo 2

A (giovani)

A (giovani)

30 minuti

45 minuti

45 minuti

Costo per un semestre
Tassa iscrizione per semestre

696.60.-

1029.60.-

996.60.-

Versamento unico

756.-

1089.-

1056.-

Versamento in 3 rate
1° rata
2° rata
3° rata

268.268.268.-

379.379.379.-

368.368.368.-

Angelo Quatrale
Achille Giglio

Sussidi comunali
Alcuni comuni accordano un sostegno alla formazione musicale
per allievi minorenni che frequentano regolarmente i corsi ATM:
Losone, Muralto, Gordola, Cevio, Avegno, Gordevio, Maggia...

Tariffe per un semestre scolastico
Corsi:

Tariffe corsi a coppie per semestre
16 lezioni a semestre per la sezione A

i corsi sono suddivisi in 2 semestri
• 1° semestre: settembre - gennaio
• 2° semestre: febbraio - giugno

15 lezioni a semestre per le sezioni B e C
30 minuti

45 minuti

60 minuti

Previo accordo della Direzione un corso può iniziare
anche a semestre inoltrato

A giovani (16 lezioni)

370.-

560.-

750.-

Giorni:

dal lunedì al venerdì

B adulti (15 lezioni)

365.-

545.-

725.-

Sedi:

• Centro Palagiovani Locarno, via Varenna 18
• Centro scolastico Muralto, via Municipio 2
• Centro scolastico Brione Verzasca, via Municipio 1

C terza età (15 lezioni)

330.-

490.-

650.-

Orari:

sono stabiliti di comune accordo tra l’allievo e il docente
con una lezione settimanale, seguendo il calendario
scolastico del Canton Ticino

Tariffe corsi in gruppo per semestre
Iniziazione Musicale Elementare

12 lezioni

45 minuti

188.-

Tassa:

60.- franchi a semestre per corsi individuali, corsi a
coppie e corsi in gruppo

Stinkin’ Garbage - Percussioni

12 lezioni

60 minuti

128.-

Riduzioni:

• tassa amministrativa unica di 60.- franchi a semestre
per famiglia con due o più iscritti
• risparmio di 60.- franchi con un pagamento annuale

Corso di Ukulele

12 lezioni

45 minuti

258.-

Musica d’insieme

8 lezioni

60 minuti

98.-

Coro Gospel ATM

14 lezioni

90 minuti

128.-

Fasce d’età:

Sezione A: giovani (3 - 20 anni) ✱

ATM Soul Band

8 lezioni

90 minuti

178.-

Sezione B: adulti

Orchestra Giovani ATM

8 lezioni

90 minuti

100.-

Sezione C: terza età (e beneficiari AVS - AI)

Armonia funzionale: teoria e solfeggio

10 lezioni

45 minuti

60.-

Tariffe corsi individuali per semestre
16 lezioni a semestre per la sezione A

✱ La sezione A (giovani fino a 20 anni) beneficia di tariffe

15 lezioni a semestre per le sezioni B e C

ridotte grazie al sostegno della Repubblica e Cantone
Ticino - Fondo SWISSLOS.

30 minuti

45 minuti

60 minuti

I corsi in gruppo possono essere frequentati anche da allievi esterni all’ATM,
previo incontro con il docente incaricato.

A giovani (16 lezioni)

696.-

1029.-

1353.-

B adulti (15 lezioni)

720.-

996.-

1320.-

Presentazione di nuovi corsi e aggiornamenti sul sito:

C terza età (15 lezioni)

660.-

936.-

1161.-

www.atmm.ch

