
Spett.le 
Comune di Tione di Trento 
p.zza Cesare Battisti 
38079 Tione di Trento 

Consegna a mani 

Tione di Trento, 09 maggio 2017 

OGGETTO: rendiconto per contributo straordinario 

SMG propone da anni, all'interno della propria proposta formativa, un progetto di educazione musicale speciale grazie al quale le persone 
con disabilità hanno accesso all'apprendimento e alla cultura musicale. 
Il collegio docenti, in collaborazione con il Centro di Neuropsichiatria infantile di Tione si impegna nel predisporre per gli allievi in 
minore età, seguiti dal centro stesso, il percorso individualizzato che meglio risponda alle necessità dell'allievo e che possa valorizzare le 
sue capacità, sia nelle attività individuali che collettive. 
Per gli utenti in età adulta è la Scuola stessa che predispone un programma individualizzato, in un'ottica di piena accessibilità, adottando 
strumenti didattici innovativi come Figurenotes©, introdotto grazie alla collaborazione con il pluripremiato Resonaari Music Center di 
Helsinki, guidano l'allieva/o di ogni età attraverso un motivante percorso di apprendimento dello strumento musicale dove vocalità e 
movimento ne sono importante complemento. 
Con Figurenotes© possono dedicarsi allo studio di uno strumento e trarre vantaggio dalla musica scritta anche le persone per le quali è 
troppo difficile avvalersi della notazione su pentagramma. 
Figurenotes© trasmette le stesse informazioni e contenuti musicali della notazione convenzionale ed è quindi un sistema di notazione 
innovativo ideale per chiunque sia interessato ad imparare a suonare a prescindere da una conoscenza teorica o da abilità di lettura 
pregresse; facilita e incoraggia l'apprendimento musicale, perché permette di suonare uno strumento immediatamente e con soddisfazione. 
Il percorso prevede, su valutazione dell'insegnante referente, la partecipazione alle attività collettive proposte per la relativa fascia d'età. 
La Scuola musicale, nell'ottica di offrire gli strumenti pedagogico-didattici più innovativi, affronta costi sostenuti in proprio, sia per quanto 
riguarda il costo del personale ed il suo aggiornamento che per dotarsi della strumentazione più efficace. 
Va inoltre precisato che gli utenti con Bisogni Educativi Speciali, per motivi fisici e psicologici non possono seguire più di 1 ora 
settimanale, mentre i parametri di finanziamento provinciale prevedono la frequenza di 2 ore e 45 minuti settimanali così formate: 45 
minuti di strumento, 1 ora di coro e 1 ora di formazione ed il contributo provinciale generalmente copre il 70% del costo. 
SMG non ritenendo comunque di poter applicare quote di tre volte superiori a quelle applicate agli utenti senza bisogni educativi speciali 
si accolla il maggior onere.  
Dunque il contributo del Comune serve a contenere il disavanzo che si verifica nell’erogazione del servizio agli utenti con bisogni 
educativi speciali e residenti nel Comune di Tione di Trento. 

4 sono gli allievi BES residenti nel Comune di Tione (per evidenti motivi di privacy riteniamo di non esprimere le generalità) 

Costo sostenuto dalla Scuola per ogni singolo allievo:  
Costo medio orario: 55,00 €/h 
Numero di lezioni frequentate: 34 annuali  
Costo Complessivo: 1.870,00 
Quota richiesta all’allievo: 590,00 
Costo complessivo sostenuto dalla scuola 
€ 1.870,00 x 4= € 7.480,00 
Quote entrate: € 1.770,00 
DISAVANZO: € 5.710,00 

CONTRIBUTO RICHIESTO AL COMUNE 1.500,00 € a parziale copertura del disavanzo. 

      La Presidente 
Dott.ssa Margherita Cogo 


