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ISTITUZIONE “Antonio Vivaldi”  
Via Giovanni XXIII, 52  

63074 San Benedetto del Tronto 
tel. 0735/594188 

 

 

 

 
PIANO PROGRAMMA 2021 – 2023 

 

L’Istituzione “Antonio Vivaldi”, costituita con Deliberazione n. 61 del 

22/10/2015 del Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto ed 

avviata con firma del Contratto di Servizio in data 30/10/2017, nel corso 

del triennio 2021 – 2023 attuerà un programma di lavoro in linea con la 

tradizionale attività posta in essere negli anni recenti, con l’obiettivo di 

conseguire una continua crescita dell’utenza, che ha espresso generale e 

costante apprezzamento per le lezioni impartite dai docenti professionisti, 

ad un tariffario molto contenuto.  

La mission dell’Istituzione “A. Vivaldi”  sarà sempre quella di avvicinare 

persone, e in particolar modo giovani, alla nobile pratica musicale. Nei 

giorni feriali, durante le ore pomeridiane, saranno impartite lezioni 

musicali ad alto contenuto professionale. I docenti professionisti verranno 

attentamente selezionati e dovranno essere tutti in possesso del diploma di 

Conservatorio o titolo comunque riconosciuto. 

Gli allievi frequentanti negli ultimi tre anni accademici sono stati in media 

n° 150-200. Nell’anno accademico in corso – considerate anche le 

problematiche connesse all’attuale situazione emergenziale - si registra un 

calo delle iscrizioni ai corsi musicali, che comunque si attestano sopra a 

100. 

Nel corrente anno accademico sono attivati i seguenti corsi di 

insegnamento: 

 
PROPEDEUTICA MUSICALE CLASSICI: MODERNI: 

 PIANOFORTE TASTIERA 

 VIOLINO CHITARRA 

 VIOLONCELLO BATTERIA 

 CHITARRA  

 FLAUTO  

 SOLFEGGIO  

   

 

I  Corsi di propedeutica e di Solfeggio si effettuano, per l’anno 

accademico in corso, in forma individuale per ottemperare alle misure di 

contenimento e contrasto al virus Covid-19 emanate dagli organi 
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competenti. Per analoghe ragioni non è stata attivata l’Orchestra,  

formata da allievi dell’Istituzione, le cui lezioni si svolgevano 

normalmente e necessariamente in gruppo. 

Si prevede di impartire complessivamente circa 5000 ore di lezioni 

all’anno. 

 

Le lezioni si svolgono nel pieno rispetto della normativa anti-covid 19, 

sulla base di apposito Protocollo di sicurezza approvato con 

Deliberazione n. 9 del 29-09-2020. A tal fine sono state previste diverse 

misure quali: 

- installazione di n. 1 termo-scanner per la misurazione della temperatura 

corporea all’ingresso dell’Istituto; 

- differenziazione, adeguatamente segnalata, di ingresso e uscita; 

- posizionamento di igienizzanti all’interno delle aule, all’ingresso, 

all’uscita e nei pressi dei distributori automatici. 

 

Le tariffe – rette annuali che verranno applicate agli allievi frequentanti 

sono le seguenti: 

 
Anno  Accademico 2020-2021 

Costi per iscrizione e rette annuali dell'Istituzione “Antonio Vivaldi” 

Tariffe intere   
Tipo di corso   Ore 

settimanali 
per alunno  

per 30 
settimane 

Iscrizione                    Rette 
anno 

2020-21                      

TOTALE   

Propedeutica musicale  2 € 50,00 € 351,00 € 401,00 Da pagare in 3 rate 

Musica moderna 1 € 50,00 € 471,00 € 521,00 Da pagare in 3 rate 

I e II Livello corsi classici 1 € 50,00 € 411,00 € 461,00 Da pagare in 3 rate 

Corsi complementari 1  € 231,00 € 231,00 Da pagare in 3 rate 

 

 
Anno  Accademico 2020-2021 

Costi per iscrizione e rette annuali  dell'Istituzione “A. Vivaldi” 

Tariffe ridotte 
Tipo di corso   Ore 

settimanali 
per alunno  

per 30 
settimane 

 
Iscrizione                 

Rette 
anno 

2020-21                   

TOTALE  

Propedeutica musicale  2  € 50,00   € 321,00   € 371,00  Da pagare in 3 rate 

Musica moderna 1  € 50,00   € 441,00   € 491,00  Da pagare in 3 rate 

I e II Livello corsi classici 1  € 50,00   € 381,00   € 431,00  Da pagare in 3 rate 

Corsi complementari 1   € 186,00   € 186,00  Da pagare in 3 rate 

 



 3 

Le rette sono riferite ad ogni anno accademico, che generalmente inizia ad 

Ottobre e termina a Giugno dell’anno successivo. Annualmente il C.D.A. 

stabilirà con precisione le date di avvio e di conclusione dell’anno 

accademico. 

Le rette possono essere pagate in tre rate trimestrali anticipate. 

Sulla prima rata viene aggiunto il costo di iscrizione. 

Per l’anno accademico in corso 2020/21 l’Istituzione, con Deliberazione n. 

7 del 01-09-2020, ha stabilito - in favore degli allievi residenti nel Comune 

di San Benedetto del Tronto - delle riduzioni alla retta annuale in 

proporzione al reddito risultante da apposita certificazione ISEE.  

 

In considerazione dell’emergenza pandemica in atto e dell’esigenza di 

adeguamento delle attività dell’Istituzione alla normativa emergenziale 

sono sospesi, allo stato attuale, per l’a.a. 2020/21:  

- le esibizioni tradizionalmente organizzate dall’Istituzione e in particolare: 

• N° 3 “Giovedì del Vivaldi” (esibizioni musicali degli allievi); 

• Esercitazioni di classe;  

- il corso “Crescere con la Musica”, progetto introdotto a seguito 

dell’esigenza espressa dall’Amministrazione Comunale di attivare, come 

avvenuto negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019-2020, i 

laboratori di musica dedicati ai bambini da zero a tre anni ed alle mamme 

in attesa dal sesto mese in avanti. 

Per quanto riguarda il progetto che prevede lo svolgimento di lezioni di 

musica presso le scuole cittadine convenzionate, sono stati sospesi i 

laboratori organizzati sulla base delle relative Convenzioni con l’ISC Nord 

e l’ISC Sud, date le difficoltà organizzative connesse all’emergenza 

sanitaria; permane, invece, anche per l’anno in corso, la collaborazione 

con L’ISC centro, la cui attività laboratoriale è stata adeguata e viene 

svolta in forma compatibile con le attuali misure normative anti-covid 19.  

Con riferimento alle attività sopra descritte (nonché ad altre iniziative 

tradizionalmente organizzate dall’Istituzione, quali i saggi di classe, il 

saggio finale di propedeutica, la Festa della Musica) il C.d.a. si riserva 

comunque di valutare  l’evoluzione della normativa in materia di contrasto 

e contenimento del virus COVID-19, al fine di verificare la possibilità di 

organizzare le suddette iniziative secondo modalità compatibili con le 

disposizioni degli organi competenti. 

Resta infine in vigore, anche per il corrente anno accademico, la 

Convenzione triennale con il Conservatorio musicale di Fermo “ G.B. 

Pergolesi”, che offre importanti vantaggi agli allievi della nostra 

Istituzione, sia in fase di ammissione al corso Accademico che per la 
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partecipazione gratuita a Seminari e Masterclasses, organizzati dallo stesso 

Conservatorio.  

Tutta l’attività pianificata è riportata nel Bilancio di Previsione 2021 - 

2023, approvato dal C.D.A., redatto ai sensi del T.U.E.L. e conforme alla 

normativa vigente; dunque in linea con le regole della  contabilità 

armonizzata. 

 

Andando ad esaminare il Bilancio di Previsione 2021 dell’Istituzione, in 

Entrata le voci principali sono rappresentate dal trasferimento corrente 

ordinario annuale da parte del Comune di San Benedetto del Tronto, 

determinato in €. 78.000,00, e i proventi dalla riscossione di tariffe degli 

utenti, ridotti ad euro 65.000,00 in ragione della diminuzione del numero 

degli iscritti, delle riduzioni delle rette annuali dei corsi, introdotte con il 

Regolamento didattico-amministrativo per rispondere alle esigenze 

dell’utenza, nonché degli sconti sulla retta annuale concessi agli utenti 

come da citata Deliberazione n. 7 del 01-09-2020, in base al reddito 

risultante da certificazione ISEE. Infine si evidenzia come la voce di 

entrata relativa ai contributi vari è stata ridotta ad €. 1.260,00, in 

considerazione di quanto sopra rilevato con riferimento alla sospensione, 

per l’anno in corso, delle Convenzioni con L’ISC sud e l’ISC nord, e alla 

prosecuzione del solo laboratorio svolto presso l’ISC centro. 

 

Nella parte Spesa si evidenziano i compensi per gli insegnanti, ridotti  ad 

euro 74.060,00 in considerazione delle già rilevate circostanze inerenti alla 

riduzione degli allievi iscritti e alla sospensione, per l’anno in corso, di due 

dei tre laboratori musicali organizzati in collaborazione con le scuole 

cittadine. 

Per l’organizzazione di Concerti, Saggi ed Esami sono previsti 5.000,00 

euro, mentre per quanto concerne i contributi per attività artistiche 

vengono stanziati 8.000,00 euro. Tali risorse dovranno essere gestite dal 

C.D.A. che individuerà le relative destinazioni.  

Per le prestazioni di servizio legali e commerciali sono stati stanziati 

5.000,00 euro per l’esercizio 2021. 

Per la manutenzione del software di contabilità e per la gestione del sito 

dell’Istituzione sono previsti 8.880,00 euro.  

Infine si rileva l’incremento di risorse stanziate sul capitolo di spesa 

relativo al servizio di pulizia, al fine di garantire la corretta igienizzazione 

dei locali destinati allo svolgimento delle lezioni musicali: sono all’uopo 

previsti, per l’anno 2021, €. 11.600,00. 

 


