REGOLAMENTO DIDATTICO: LICEO COREUTICO – LA SCUOLA DI DANZA
DIREZIONE ARTISTICA: ALESSANDRA CELENTANO
DIREZIONE ESECUTIVA: ROCCO GRECO
I.CORSI

Educazione alla danza – Propedeutica - Danza classica – Tecnica delle punte e Reper- torio –
Progressing ballet technique (PBT) – Danza di carattere – Modern - Danza con- temporanea – Danze
Latino-Americane – Danza Hip Hop – Break Dance
II. AMMISSIONE AI CORSI

1.Gli allievi saranno ammessi ai corsi soltanto dopo aver effettuato una lezione di prova in base
all’età dopo la quale l’insegnante, a proprio insindacabile giudizio, inserirà l’allievo nel corso che
riterrà più idoneo.
2.Dopo aver effettuato la lezione di prova, gli allievi saranno ammessi ufficialmente ai cor- si solo se
muniti di certificato medico attestante la loro idoneità a frequentare attività non agonistica ed aver
regolarizzato la loro iscrizione.
3.Durante l’anno accademico, l’insegnante potrà spostare a proprio insindacabile giudizio gli allievi
nei corsi che riterrà più idonei in base al lavoro svolto durante i primi mesi.
III. NORME DISCIPLINARI

1.E' richiesta agli allievi una frequenza costante delle lezioni, determinante per la realizza- zione del
programma didattico.
2.Dopo un eccessivo numero di assenze o ritardi, o per un reiterato comportamento non conforme,
insegnante e la direzione si riservano il diritto di allontanare l’allieva/o che non potesse giustificare
tale andamento.
3.Si raccomanda la massima puntualità nel rispetto degli orari concordati dalla direzione (per cui gli
allievi dovranno arrivare in anticipo rispetto all’orario di almeno 10 minuti).
4.Gli allievi sono tenuti a mantenere all'interno della scuola un comportamento educato e corretto,
al fine di evitare situazioni di disturbo o disagio per gli altri e per gli insegnanti.

5.L’allievo deve rispettare i locali che occupa per lo svolgimento delle lezioni (camerini, sale di
danza ecc.).
6.È vietato consumare cibi e bevande nelle sale di danza.
7.È permesso l’ingresso negli spogliatoi ai soli allievi ed ad un solo accompagnatore per bambini
fino agli 8 anni compiuti.
8.Ai genitori non è consentito l’accesso alle sale di danza.
IIIb. ORDINE E ABBIGLIAMENTO

1.Sin dai primi anni di studio l’allievo deve imparare a curare la propria immagine. È d’obbligo per
gli allievi indossare la divisa completa prevista per le lezioni, sempre nel mas- simo ordine e pulizia.
In caso di inadempimento di quanto sopra, gli insegnanti prenderanno i dovuti provvedi- menti.
2.Le indicazioni dettagliate riguardo l’abbigliamento verranno comunicate ad allievi e geni- tori
all’inizio dell’anno.
IV. SPETTACOLI, ESAMI E MANIFESTAZIONI

1.L’organizzazione di eventuali spettacoli, manifestazioni ed esami verrà comunicata du- rante
l’anno accademico.
2.La partecipazione ai suddetti eventi comporta il pagamento di una quota extra, non com- presa
nella retta mensile.
3.È obbligatorio essere in regola con tutti i pagamenti, iscrizione, mensile e quanto è dovuto per
poter effettuare gli eventi sopra elencati.
4.I genitori potranno assistere alle lezioni solo in caso di lezioni dimostrative ed esibizioni
programmate dal direttore artistico e dagli insegnanti.

V. ALTRO

1.Gli insegnanti, poiché scelti con criterio, sono tenuti a rendere conto del programma di- dattico
svolto solo ed esclusivamente al direttore artistico.
2.Qualora la scuola di danza non dovesse svolgere le lezioni, per causa di forza maggiore, la
direzione si riserva di stabilire il giorno e l’orario di recupero delle lezioni perse, senza dover
richiedere il consenso e le adesioni degli iscritti ai vari corsi.
VI.PAGAMENTI

1.Gli allievi potranno accedere ai corsi solo se in regola con tutti i pagamenti.
2.Le assenze non danno diritto a sconti e ribassi sulla quota mensile.
3.La sospensione delle lezioni nel periodo natalizio è stata considerata nella formulazione dei prezzi
di base, pertanto non è prevista alcuna riduzione né rimborso della quota mensile.
VII. RIFERIMENTI TELEFONICI E CONTATTI

Tel: +39 06 5672123
Email: info@lascuoladidanza.it
istituto@istitutogiovannipaolo2.it segreteria@istitutogiovannipaolo2.it
http://lascuoladidanza.it

