
ISCRIZIONI SCUOLA DI BALLO A.S. 2017/18 
 
 
ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE IN DIGITALE AL FORMULARIO 
ONLINE 
Formati accettati: doc, pdf, docx, png, jpeg, jpg, gif. Non allegare altri formati.  
Verificare che ciascun file pesi meno di 1Mb.  
 

- Documento di identità dell'allievo, se maggiorenne (fronte e retro). Non è possibile 
allegare altro tipo di documento (es. passaporto)  

oppure 
- Documento di identità della madre o del tutore legale E documento di identità del padre, 

se l’allievo è minorenne (fronte e retro). In caso di decesso o di perdita della potestà 
genitoriale, allegare documentazione relativa [solo per allievi minorenni] 

- Codice Fiscale dell'allievo  
- Fototessera aggiornata dell’allievo (con viso frontale all'obiettivo e con lo chignon per le 

allieve)  
- Copia scansionata del Modulo SDD compilato e firmato dall'intestatario del conto 

corrente indicato sul Modulo SDD (MODULO 1)  
- Codice fiscale dell'intestatario del conto corrente indicato sul Modulo SDD 
- Documento rilasciato dalla banca con indicazione del Codice IBAN indicato sul Modulo 

SDD. È sufficiente un documento della banca dove viene riportato il Codice IBAN (ad 
esempio estratto conto o schermata del conto online da ritagliare solo per la parte di 
nostro interesse) [solo per possessori di Conto Corrente italiano] 
 

 
ELENCO DOCUMENTI DA CONSEGNARE O FAR PERVENIRE IN SCUOLA 
FIRMATI DA ENTRAMBI I GENITORI IN ORIGINALE 
ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 2 LUGLIO 2017 
 
L’INVIO/LA CONSEGNA DEVE ESSERE EFFETTUATO CON POSTA CELERE O CORRIERE ALLA SCUOLA DI 
BALLO DELL'ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA - VIA CAMPO LODIGIANO, 2/4 - 20122 MILANO,  

 
LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI IN ORIGINALE E' SEMPRE INDISPENSABILE SALVO IN CASO DI 
DECESSO O DI PERDITA DELLA POTESTA' GENITORIALE DI UNO DEI GENITORI (DEBITAMENTE 
CERTIFICATA ALLEGANDO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA)  
 

- Documento di identità dell'eventuale delegato/delegati (fronte e retro) [solo per allievi 
minorenni non residenti in famiglia]  

- Assenso partecipazione spettacoli Teatro alla Scala e Accademia [solo per allievi 
minorenni] (MODULO 4)  

- Prescrizioni da osservare in caso di Spettacoli Teatro alla Scala e/o Accademia [solo per 
allievi minorenni] (MODULO 5)  

- Dichiarazione per Direzione Provinciale del lavoro inerente il riposo settimanale in caso di 
recite programmate dal Teatro alla Scala e/o Accademia [solo per allievi minorenni] 
(MODULO 6)  

- Autocertificazione in caso di assolvimento obbligo scolastico da parte del genitore [solo in 
caso di educazione parentale] (MODULO 7)  

- Dichiarazione di esenzione ai fini ENPALS - Spettacolo "Schiaccianoci" 2017 (MODULO 8) 
- Dichiarazione di esenzione ai fini ENPALS - Spettacolo Istituzionale 2018 (MODULO 9) 



- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini ENPALS - Teatro alla Scala [solo per nuovi 
allievi] (MODULO 10) 

- Autorizzazione all'effettuazione di riprese fotografiche, audio e/o video degli allievi 
dell’Accademia Teatro alla Scala [Liberatoria immagini solo per allievi minorenni] 
(MODULO 11)  

- Autorizzazione all'effettuazione di riprese fotografiche, audio e/o video degli allievi 
dell’Accademia Teatro alla Scala [Liberatoria immagini solo per allievi maggiorenni] 
(MODULO 12)  

- Certificazione medica in caso di intolleranze alimentari e/o necessità di somministrazione di 
farmaci salvavita  

- Delega accompagnamento in Pronto Soccorso in caso di infortunio [solo per nuovi allievi 
minorenni] (MODULO 13)  

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini ENPALS – Spettacolo Teatro alla Scala 
(MODULO 14) 

- Delega alla firma per le giustificazioni [solo per chi risiede fuori casa] (MODULO 15) 
- Sottoscrizione per ricevuta e presa visione del regolamento della Scuola di Ballo [il 

Regolamento è disponibile in pdf scaricabile al link con tutti i moduli] (MODULO 16) 
- Email di conferma dell'iscrizione ricevuta automaticamente al termine della compilazione del 

formulario online, firmata in originale da entrambi i genitori  
 
In caso di richiesta di accesso al Prestito d'onore e/o Esonero e/o Borsa di studio, allegare anche:  

- Modulo richiesta di accesso al Prestito d'onore (MODULO 2)  
- Modulo richiesta di accesso al Esonero e/o Borsa di studio (MODULO 3)  
- Certificazione ISEE in corso di validità 
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