
 
 

  
 Scuola di Ballo  Pagina 1 di 5 

       Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala                         
Via Campo Lodigiano, 2/4 Milano - C.F. e P. IVA 03413630967 – Certificata UNI EN ISO 9001:2008 

Tel. 02/92.88.21.00 –  Fax 02/80.51.622 - E-mail: propedeutica@accademialascala.it 
www.accademialascala.it 

Bando per l’ammissione al 
CORSO DI PROPEDEUTICA ALLA DANZA CLASSICO-ACCADEMIC A 

XIX edizione 
a.f. 2017/2018  

 
 
La Scuola di ballo della Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala 
organizza un corso di Propedeutica alla danza classico-accademica rivolto a bambini e bambine delle 
classi elementari secondo la seguente disponibilità: 
 

1a elementare  n. 36 posti; 
2a elementare  n. 18 posti; 
3a elementare  n. 7 posti; 
4a elementare  n. 7 posti; 
5a elementare  n. 8 posti. 

 
Coordinatore tecnico artistico: Eliane Arditi.  
Docenti principali: Valentina Distaso, Letizia Fabbrucci e Nadia Garuti. 
 
 
1. Finalità del corso 

Il corso si propone di avvicinare e sensibilizzare i bambini al mondo della danza e della musica con 
un’attività motoria e ritmica. I bambini saranno coinvolti in un’esperienza in grado di sviluppare le 
loro potenzialità fisiche e musicali anche attraverso un’attività dal carattere ludico-espressivo. 
Indicativamente il programma prevede: movimenti ginnici, ritmi musicali, movimenti nello spazio, 
esercizi di coordinazione e prime nozioni di danza classica alla sbarra e al centro. 
Il corso sarà suddiviso in due cicli:  

 
• 1° ciclo: 1a e 2a elementare; 
• 2° ciclo: 3a 4a 5a elementare. 

 
La frequenza al corso potrà essere interrotta in caso di un eventuale giudizio sfavorevole al 
proseguimento dell’attività da parte dell’ortopedico della Scuola di Ballo. 

 
2. Struttura del corso 

Il corso inizierà il 9 ottobre 2017 e terminerà entro il 15 giugno 2018.  
La frequenza sarà settimanale per i bambini delle prime due classi elementari, bisettimanale per i 
bambini di 3a e 4a elementare e trisettimanale per la 5a elementare secondo il seguente calendario: 
 

1a elementare martedì  oppure giovedì 17:30  

2a elementare venerdì 17:30 
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3a elementare 
lunedì e mercoledì 
oppure 
martedì e giovedì 

18:30 
 
17:30 oppure 18:30 

4a elementare 
lunedì e mercoledì 
 

 
17:30 
 
 

5a elementare 
lunedì, mercoledì e venerdì 
oppure 
martedì, giovedì e venerdì 

18:30 
 
18:30 

 
Ogni lezione ha una durata di 60 minuti. 
 
La frequenza al 5° anno di propedeutica non costituisce titolo preferenziale per l’ammissione al 1° 
corso della Scuola di Ballo. 

 
3. Sedi del corso 

Il corso si svolgerà nella seguente sede: 
• Scuola di Ballo - Accademia Teatro alla Scala - Via Campo Lodigiano, 2/4 – Milano. 

 
4. Requisiti 

I requisiti per l’iscrizione al corso di propedeutica alla danza classico – accademica sono: 
• frequentare, nell’anno scolastico 2017/2018, una classe della scuola primaria. 

 
5. Domanda di ammissione e termini di presentazione 

La domanda di ammissione online, disponibile cliccando sul bottone “Iscriviti” alla pagina 
www.accademialascala.it/it/danza/corsi/propedeutica-alla-danza, completa della relativa 
documentazione, deve essere inoltrata ENTRO E NON OLTRE L’8 SETTEMBRE 2017 .  
 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti (sono ammessi unicamente file in formato 
doc, pdf, jpeg, jpg e png, ciascuno di peso inferiore a 1 MB): 

• n. 1 foto-tessera digitale; 
• copia scansionata della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione all’esame fisico-

attitudinale pari a Euro 30,00 (trenta/00), IVA compresa, da effettuarsi tramite: 
 

bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione Accademia d’Arti e Mestieri dello 
Spettacolo Teatro alla Scala UNIONE BANCHE ITALIANE SPA IBAN IT 73 U 03111 01645 
000000056747; Via Monte di Pietà 7B, 20121 MILANO, indicando come causale del versamento il nome 
del candidato ed il corso per il quale si sta versando la quota. 

•••• copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente con il quale è stato 
effettuato il pagamento della quota di iscrizione; 

•••• copia scansionata del codice fiscale del candidato. 
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I candidati residenti all’estero devono presentare i documenti richiesti con traduzione ufficiale in 
italiano. I candidati provenienti da Paesi esterni all’Unione Europea devono presentare, salvo ulteriori 
modifiche della legislazione italiana, il permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti autorità per 
l’intero periodo di svolgimento del corso.  
A insindacabile giudizio della Direzione potranno essere accettate eventuali domande inviate oltre i 
termini indicati e comunque prima dell’inizio delle prove di selezione.  

La Direzione si riserva inoltre il diritto di posticipare la tempistica di presentazione delle domande, 
delle prove di selezione e di avvio del corso. 

 
Copia della domanda di ammissione compilata on-line verrà inviata agli indirizzi mail indicati.  

 
6. Selezione 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione che consisterà in un 
esame fisico–attitudinale secondo il seguente calendario: 
 

• per i candidati alla 1a elementare: sabato 23 settembre 2017 dalle ore  9:30; 
• per i candidati alla 2a elementare: sabato 23 settembre 2017 dalle ore 14:00; 
• per i candidati alla 3a elementare: sabato 23 settembre 2017 dalle ore 14:00; 
• per i candidati alla 4a elementare: sabato 23 settembre 2017 dalle ore 14:00; 
• per i candidati alla 5a elementare: sabato 23 settembre 2017 dalle ore 14:00. 

 
L’orario di convocazione dei singoli candidati verrà comunicato via mail e non potranno essere 
accolte richieste di variazione.  
 
L’elenco dei soli candidati ritenuti idonei, unitamente alla data e all’orario di convocazione della visita 
medica ortopedica obbligatoria , verrà affisso al termine della prova di selezione all’interno 
dell’ingresso principale della Scuola di ballo. 

 
L’ammissione al corso è subordinata al giudizio favorevole e insindacabile della Commissione 
esaminatrice.   
 
L’ammissione alla prova di selezione sarà subordinata all’accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente bando. 
Ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia e della Commissione esaminatrice potrà 
essere ammesso un numero inferiore o superiore di partecipanti. 
 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la Direzione si riserva la 
facoltà di non avviare l’attività formativa dandone tempestiva comunicazione entro sette giorni 
lavorativi dal termine delle selezioni.  
La quota di iscrizione sarà rimborsata in caso di mancato avvio del corso, non sarà invece rimborsata 
in caso di ritiro o mancato superamento delle prove di selezione. 
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7.  Certificazione finale 
Al termine del quinto anno, previo raggiungimento del 75% delle ore di presenza, verrà rilasciato 
dall’Accademia un attestato di frequenza. 

 
8. Iscrizione al corso  
I candidati ritenuti idonei riceveranno entro il 2 ottobre 2017 a mezzo mail comunicazione relativa a: 

- modalità per iscrizione al corso da effettuare on-line entro il 5 ottobre 2017 a cui allegare: 
a. ricevuta versamento quota di iscrizione pari a Euro 90,00 (novanta/00) IVA 

inclusa (comprensiva della visita medica) da effettuare a mezzo bonifico bancario; 
b. MODULO SDD bancario nel quale riportare i dati dell’intestatario del conto corrente 

sul quale verrà addebitata al 31 ottobre 2017 la quota di partecipazione (importi 
indicati al punto 9 del presente bando). 

c. Copia scansionata del CODICE FISCALE DELL’INTESTATA RIO DEL 
CONTO indicato sul modulo SDD; 

d. DOCUMENTO RILASCIATO DALLA BANCA CON INDICAZIONE DE L 
CODICE IBAN  indicato sul -modulo SDD; 

 
Il primo giorno di corso gli allievi dovranno presentarsi con la seguente documentazione 
cartacea firmata in originale prodotta a seguito dell’iscrizione online al corso:  

• MODULO DI ISCRIZIONE  firmato in originale da parte di entrambi i genitori; 
• MODULO SDD bancario firmato in originale dall’intestatario del conto corrente indicato. 
• N. 2 FOTOTESSERA 
 

In caso di mancata consegna della modulistica sopraelencata gli allievi non potranno essere 
ammessi in aula. 
In caso di assenza alla visita medica o di totale o parziale mancata consegna della 
documentazione sopraelencata l’allievo non potrà essere ammesso in aula frequentare il corso e 
la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 
 
Il modulo di iscrizione e il modulo SDD firmati in originale non verranno restituiti. 

 
9. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione per l’anno scolastico 2017-2018 ammonta a: 
• Corso settimanale (1a e 2a elementare): retta annuale di Euro 720,00 (settecentoventi/00) IVA 

compresa; 
• Corso bisettimanale (3a e 4a elementare): retta annuale di Euro 880,00 (ottocentottanta/00) 

IVA compresa; 
• Corso trisettimanale (5a elementare): retta annuale di Euro 1.050,00 (millecinquanta/00) IVA 

compresa. 
 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato in un’unica soluzione tramite SDD 
BANCARIO  e la  data di addebito in conto dell’importo relativo alla retta annuale è fissata al 31 
ottobre 2017.  
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La suddetta quota di partecipazione è dovuta per intero anche in caso di interruzione della 
frequenza durante l’anno scolastico ad eccezione:  

- di sospensione per motivi di salute certificati; 
- di sospensione a seguito della frequenza delle prime due lezioni, considerate una prova 

di gradimento per i nuovi allievi. 
Nel primo caso la quota di partecipazione verrà riparametrata in proporzione al periodo di 
presenza, nel secondo caso non verrà restituita la quota di iscrizione al corso di Euro 90,00 
(novanta/00). 
In caso di rinuncia alla frequenza i genitori dovranno darne tempestiva comunicazione via mail 
al seguente indirizzo: propedeutica@accademialascala.it 

 
L’Amministrazione della Fondazione Accademia Teatro alla Scala provvederà ad emettere regolare 
fattura per l’intero importo della quota di partecipazione annuale. 

 
10. Contatta lo staff di coordinamento del corso 

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando al numero 02/92882100 oppure inviando 
una mail a propedeutica@accademialascala.it 

 
11. Open day 

La Scuola di Ballo apre le porte: 
- il  23 giugno 2017 
- il  6 settembre 2017 
L’orario sarà pubblicato sul sito dell’Accademia www.accademialascala.it, sezione OPEN DAY. 

 
Ulteriori informazioni inerenti le pratiche di iscrizione possono essere richieste alla  

Segreteria della Scuola di Ballo - tel. +39 02 92882100 - fax +39 02 8051622 
Orari di apertura al pubblico della sede della Scuola di Ballo, Via Campo Lodigiano 2/4, Milano: 

dal Lunedì al Venerdì: 14.00 - 18.00 
propedeutica@accademialascala.it 

 
Main sponsor e fornitore ufficiale della Scuola di Ballo: 

 

 
 
Milano, 9 giugno 2017 

Il Direttore Generale 
Luisa Vinci 


