SCUOLA DI DANZA E PERFEZIONAMENTO
DIRETTA DA LOREDANA FURNO
10152 - TORINO - VIA CIGNA, 5
TEL .011/4730189
WEBSITE: www.scuoladanzafurno.com
EMAIL: scuola@ballettoteatroditorino.org

REGOLAMENTO SCOLASTICO

L’iscrizione comporta automaticamente l’accettazione del presente regolamento, dei corsi, delle modalità
d’iscrizione e dei pagamenti.
La quota d’iscrizione è annuale ed è prevista quale copertura assicurativa riferita alla sola responsabilità
civile, non comprende dunque gli eventuali infortuni occorsi nello svolgimento dell’attività sportiva. Le quote,
che possono essere, mensili, trimestrali o annuali devono essere regolate entro il 7 del mese. I giorni di mancata
presenza alle lezioni non danno diritto ad alcun rimborso. Il pagamento annuale non prevede alcun rimborso in caso di
rinuncia da parte dell’allievo. Solo in caso di grave infortunio e previa la presentazione della relativa documentazione
medica sarà possibile un rimborso pari al 40% della cifra versata. Non saranno accettate richieste presentate
posteriormente al periodo di assenza.
Entro un mese dall’iscrizione deve essere obbligatoriamente consegnato in segreteria il certificato medico
di sana e robusta costituzione.
I cambiamenti di indirizzo, numero telefonico ed e-mail vanno comunicati tempestivamente alla segreteria.
La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Ogni assenza deve essere giustificata: più di tre assenze
ingiustificate nel corso di un mese comporteranno provvedimenti disciplinari.
Il calendario scolastico (festività, ecc.) segue quanto previsto dal Provveditorato agli Studi, ad eccezione per il
termine dell’anno scolastico che si considera concluso alla fine del mese di Giugno con riferimento particolare ai corsi
che dovranno sostenere gli esami di fine anno. Le eventuali richieste di esonero, dalle materie complementari
(repertorio, moderno, contemporaneo, laboratorio coreografico e passo a due) saranno valutate dalla direzione.
È fatto assoluto divieto agli allievi di esibirsi in qualsiasi manifestazione o spettacolo se non espressamente
autorizzati dalla Direzione con un permesso scritto.
Gli esami per il passaggio ai corsi superiori hanno luogo nelle sedi della Scuola e si svolgono di norma, dopo lo
“Spettacolo di fine anno”, nel mese di giugno.
Qualora non si intenda partecipare allo “Spettacolo di fine anno” è obbligatorio comunicare tale scelta alla
Direzione, entro il termine del primo quadrimestre.
Allo scopo di ottenere un ambiente favorevole alla concentrazione ed allo studio, gli allievi ed accompagnatori
devono mantenere un tono di voce sommesso durante la permanenza negli spogliatoi e nei locali adibiti alla ricezione. Si
prega quindi di evitare di attardarsi nei locali dopo la fine delle lezioni.
Non è consentito assistere alle lezioni, ma, alla fine di ogni quadrimestre, è prevista una lezione aperta ai
parenti ed amici.
La puntualità alle lezioni è indispensabile, non si potrà entrare in classe dopo l’inizio della lezione, è anzi
consigliabile arrivare prima dell’inizio per potersi riscaldare e concentrare.
Un aspetto esteriore ordinato corrisponde quasi sempre, ad un altrettanto accurato ordine interiore:
- la divisa, stabilita dalla Direzione e diversa per ogni corso, deve essere mantenuta in ordine.
- i capelli devono essere raccolti e ben pettinati.
- non sono ammessi gioielli, orologi o altro.
- nelle docce è vietato lavarsi i capelli.
Gli spogliatoi devono essere lasciati in ordine: asciugamani, scarpe, tutine e calzamaglie dimenticate
verranno conservate una settimana nell’apposito ‘cestone’, poi saranno eliminate.
La Direzione non assume responsabilità alcuna per oggetti di valore o denaro lasciati negli spogliatoi.
L’iscrizione alla Scuola da diritto ad assistere agli spettacoli della Stagione della Compagnia “Balletto Teatro di Torino” a
prezzo ridotto.

La Direzione

Per accettazione del presente regolamento scolastico e ritiro del programma didattico

Torino,
DATA

FIRMA (PER I MINORI DI 18 ANNI, DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 AL CORSO ………………………………

COGNOME

NOME

LUOGO

DATA DI NASCITA

RESIDENZA

INDIRIZZO

E-MAIL

TELEFONO

SCUOLA DI DANZA DI PROVENIENZA

Soluzione di pagamento
0
0
0
0

Iscrizione
Mensile
Trimestrale
Annuale

AUTODICHIARAZIONE - LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINE




Dichiaro di essere consapevole della natura ludico - ricreativa e dell’impegno fisico dell’attività motoria che
intendo praticare nell’ambito della Scuola di Danza e Perfezionamento e dichiaro, sotto la mia responsabilità e
piena conoscenza delle conseguenze penali previste per le false dichiarazioni stabilite dalla legge in proposito,
che il/la sottoscritto/a è stato/a sottoposto/a a visita medica nell’arco dei 12 mesi precedenti la data dell’inizio
della manifestazione, dove si attesta la sana e robusta costituzione e l’assenza di controindicazioni alla pratica
della danza, attività fisica non agonistica.
Dichiaro di concedere al BALLETTO TEATRO DI TORINO la piena liberatoria per l’utilizzo, senza alcun
compenso, di immagini, foto e videoregistrazioni, che l’organizzazione effettuerà durante la manifestazione per
fini pubblicitari, promozionali e commerciali.

Compilando e sottoscrivendo la presente dichiarazione si dà il consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi
del Codice della Privacy (D. L . n° 101 del 10/08/2018).

Per accettazione del presente regolamento scolastico e ritiro del programma didattico

Torino,
DATA

FIRMA (PER I MINORI DI 18 ANNI, DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI)

