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La frequenza ai corsi prevede la lettura e l’accettazione di questo regolamento in ogni sua parte  

➢ LE LEZIONI della scuola seguiranno il calendario scolastico e termineranno con l’ultima 
settimana di MAGGIO.  
Viene offerta a tutti la possibilità di frequentare una lezione di prova gratuita (le stesse sono 
una modalità di approccio e di verifica del grado di interessamento da parte dell’allieva e sono 
rivolte ai nuovi iscritti) 
 

➢ L’ ISCRIZIONE: per ogni tipo di corso è richiesta una quota di iscrizione annuale di € 30 
comprendente la copertura assicurativa. 
 

➢ LA QUOTA dovrà essere versata: in due modalità, 1° quadrimestre, 2° quadrimestre OPPURE 
in una quota annuale.  
 

➢ SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO ANCHE ATTRAVERSO BONIFICO BANCARIO                   

                                           BANCA ETICA IBAN  IT96Y0501811200000012507703                
 
 

È indispensabile e doveroso versare la quota la 

prima settimana di OTTOBRE e la prima settimana di FEBBRAIO. 

 

➢ IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ IN PRESENZA (causa pandemia) LA QUOTA VERSATA NON 

VERRÀ RIMBORSATA, ma sarà tenuta valida per il proseguimento delle lezioni in didattica a 
distanza come prevede l'articolo 28, comma 5 del decreto legge n.9 del 2 marzo 2020. 
In riferimento a quanto sopra, per la ripresa dell’attività sarà obbligatorio avere il GREEN 
PASS/AUTOCERTIFICAZIONE/TAMPONE NEGATIVO per accedere ai corsi. 
 

➢ Per ragioni organizzative e contabili le lezioni non possono essere né rimborsate né recuperate. 
La scuola provvederà ai recuperi solo delle lezioni perse per cause interne alla scuola. 

1. È OBBLIGATORIO consegnare il CERTIFICATO MEDICO di idoneità alla 
pratica sportiva non agonistica (anche fotocopia) alla prima lezione. Chi non avrà 
consegnato il certificato non potrà frequentare le lezioni fino ad avvenuta 
consegna. 

 

➢ Le allieve dovranno presentarsi ad ogni lezione con la DIVISA DELLA SCUOLA  
(body azzurro, calze, scarpette) che potrà essere acquistata presso le segretarie 
I capelli in ordine (raccolti in 2 chignon per i corsi di Giocodanza e Avviamento e 1 chignon per 
gli altri corsi accademici) per evitare fastidi nel lavoro e negli esercizi della testa 
Senza collanine, braccialetti e/o gioielli di qualsiasi tipo. 



In questo modo il gruppo sarà omogeneo e vestito in maniera consona per 
l’esecuzione dei movimenti. 
 

➢ Nel mese di DICEMBRE, in occasione del S. Natale, si terranno “lezioni aperte” per i genitori di 
ogni gruppo. Inoltre, sarà organizzato un piccolo spettacolo di Natale: i gruppi partecipanti 
verranno avvisati per tempo. 

 
➢ E’ previsto un SPETTACOLO DI FINE ANNO: la partecipazione al medesimo è 

fondamentale anche in relazione al lavoro psico-pedagogico che si è svolto durante l’anno. Per 
chi avesse problemi a parteciparvi è pregato di avvisare l’insegnante entro la fine di 
GENNAIO.  
Si avvisano inoltre i Genitori delle allieve dei corsi avanzati che potrebbe essere richiesta la 
partecipazione allo spettacolo in entrambe le serate (verrà data comunicazione per tempo). 
Il saggio comporta la spesa di: costume di scena, acconciatura e trucco (tra 50 e 100 € di cui 
verrà chiesto un acconto a GENNAIO) e biglietto d’entrata al Teatro.  
Ricordiamo che al saggio di fine anno le allieve dovranno indossare calze e scarpe della 
scuola. 

 

La scuola propone stage presso la sede della scuola o presso scuole di altre città; 

partecipazione a rassegne e concorsi; organizzazione trasferte per assistere a spettacoli nei 

grandi Teatri. 

 

     CALENDARIO ACCADEMICO  Sospensioni straordinarie 
 
                                                                       MARTEDI 01/11/2022   TUTTI I SANTI 

                                                                                 GIOVEDI 08/12/2022 IMMACOLATA 
                                     VACANZE DI NATALE: DA VENERDI 23/12/2022 A DOMENICA 08/01/2023 
                                     VACANZE DI CARNEVALE: LUNEDI 20/02/2023 E MARTEDI 21/02/2023 
                                     VACANZE DI PASQUA: DA GIOVEDI 06/04/2023 A MARTEDI’ 11/04/2023 
                                                                MARTEDI 25/04/2023 FESTA DELLA LIBERAZIONE 
                                                                        LUNEDI 01/05/2023 FESTA DEL LAVORO 
                                                                 VENERDI 02/06/2023 FESTA DELLA REPUBBLICA                               
                          
 

 
 Buon lavoro e…                                                                    

Buon divertimento… 

Danza è… e tutti i collaboratori 


