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l corso intende avvicinare e sensibilizzare i bambi-
ni (6-11 anni) al mondo della danza e della musica, 
attraverso attività motorie e ritmiche. Indicativa-

mente 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 classe della scuola primaria

 2° ciclo: 3a, 4a, 5a classe della scuola 
 primaria

IL CORSO

Coordinatore tecnico-artistico
Eliane Arditi

Docenti principali
Valentina Distaso
Letizia Fabbrucci 
Nadia Garuti

I DOCENTI
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LA STRUTTURA

DURATA

LA FREQUENZA

Dall’ 8 ottobre 2018 a giugno 2019. 

Una volta a settimana per i bambini delle prime due classi della scuola primaria, due volte a settimana per i
bambini di III e IV e tre volte a settimana per quelli di V, secondo un calendario fornito all’inizio dei corsi.
Ogni lezione ha una durata di 60 minuti. 
La frequenza potrà essere interrotta in caso di un eventuale giudizio sfavorevole al proseguimento
dell’attività da parte dell’ortopedico della Scuola di Ballo.
La frequenza al 5° anno di propedeutica  non costituisce titolo preferenziale per l’ammissione al 1° corso 
della Scuola di Ballo.

LE COORDINATE

DOVE

A CHI SI RIVOLGE

Il corso si svolgerà nella seguente sede:

Il corso si rivolge a bambini che frequentano nell’anno scolastico 2018/2019, una classe 
della scuola primaria.

Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala 
Via Campo Lodigiano n. 2, 20122 Milano
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La quota di partecipazione, da saldare in un’unica soluzione 
tramite SDD bancario entro il 31/10/2018, ammonta a:

€ 720,00 (Euro settecentoventi/00) ,IVA compresa, per il 
corso settimanale (1a e 2a classe);

€ 880,00 (Euro ottocentottanta/00), IVA compresa, per il 
corso bisettimanale (3a e 4a classe);

€ 1.050,00 (Euro millecinquanta/00), IVA compresa, per il 
corso trisettimanale (5a classe).

La suddetta quota di partecipazione è dovuta per intero an-
che in caso di interruzione della frequenza durante l’anno 
scolastico, a eccezione: 

di sospensione per motivi di salute certificati;

di sospensione a seguito della frequenza delle prime due le-
zioni, considerate una prova di gradimento per i nuovi allievi.

Nel primo caso la quota di partecipazione verrà riparametra-
ta in proporzione al periodo di presenza, nel secondo caso 
non verrà restituita la quota di iscrizione al corso di € 90,00 
(Euro novanta/00).
In caso di rinuncia alla frequenza i genitori dovranno darne 
tempestiva comunicazione via mail all’indirizzo: 
propedeutica@accademialascala.it

L’Accademia provvederà a emettere regolare fattura per l’in-
tero importo della quota di partecipazione annuale.

I COSTI COME ISCRIVERSI
ENTRO IL 9 SETTEMBRE 2018

Vai all’indirizzo bit.do/PropedeuticaATS e clicca sul bottone ISCRIVITI

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

I candidati ritenuti idonei riceveranno via email, entro il 1 ottobre 2018, tutte le informazioni per 
poter procedere con l’iscrizione online, da effettuarsi entro il 5 ottobre 2018. Per questa seconda 
procedura sarà richiesto di allegare:

Il primo giorno di corso, gli allievi dovranno presentarsi con la seguente documentazione carta-
cea:

ricevuta versamento quota di iscrizione pari a € 30,00 (Euro trenta/00) IVA inclusa , da effettuarsi tramite bonifico 
bancario intestato a: Accademia Teatro alla Scala, via Santa Marta 18 - 20123 Milano. Codice Fiscale e Partita IVA 
03413630967 - Dati bancari: Unione di Banche Italiane, via Monte di Pietà 7B Milano - IBAN: 
IT73U0311101645000000056747 - BIC/SWIFT - BCABIT21

Copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente utilizzato per effettuare il bonifico

Copia scansionata del codice fiscale del candidato

1 foto-tessera

ricevuta versamento quota di iscrizione pari a Euro 90,00 (novanta/00) IVA inclusa (comprensiva della visita 
medi-ca), da effettuarsi tramite bonifico bancario

modulo SDD bancario, nel quale riportare i dati dell’intestatario del conto corrente su cui verrà addebitata - al 31 
ottobre 2018 - la quota di partecipazione

copia scansionata del codice fiscale dell’intestatario del C/C indicato sul modulo SDD

documento, rilasciato dalla Banca, con attestazione del Codice IBAN indicato nel modulo SDD

modulo di iscrizione, firmato in originale da parte di entrambi i genitori; questo documento arriva in automatico 
via email all’indirizzo indicato in fase di iscrizione, al termine della procedura online

modulo SDD, firmato in originale dall’intestatario del conto corrente indicato

2 foto-tessera

In caso di assenza alla visita medica, oppure di totale o parziale mancata consegna della docu-
mentazione sopraelencata, l’allievo non potrà essere ammesso in aula a frequentare il corso e la 
quota di iscrizione non verrà rimborsata. Il modulo di iscrizione e il modulo SDD firmati in origina-
le non verranno restituiti.

mailto:propedeutica%40accademialascala.it%20?subject=Rinuncia%20al%20Corso
http://www.accademialascala.it/it/danza/corsi/propedeutica-alla-danza.html
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L’ammissione al corso è subordinata al superamento di una prova di selezione che consisterà in un 
esame fisico–attitudinale, organizzato secondo il seguente calendario:

candidati alla prima classe: sabato 22 settembre 2018 dalle ore 9:30

candidati alle altre classi: sabato 22 settembre 2018, dalle ore 14

L’orario di convocazione dei singoli candidati verrà comunicato via mail e non potranno essere ac-
colte 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 esa-
minatrice.  
L’ammissione alla prova di selezione è subordinata all’accettazione di tutte le disposizioni con-
tenute nel presente bando.
A insindacabile giudizio della Direzione dell’Accademia e della Commissione esaminatrice potrà es-
sere ammesso un numero inferiore o superiore di partecipanti.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la Direzione si riserva la facoltà di non 
avviare l’attività formativa dandone tempestiva comunicazione entro sette giorni lavorativi dal ter-
mine delle selezioni. 
La quota di iscrizione sarà rimborsata in caso di mancato avvio del corso; non sarà invece rimbor-
sata in caso di ritiro o mancato superamento delle prove di selezione.

LE SELEZIONI

CERTIFICAZIONI FINALI

Al termine dell’intero ciclo di corsi di propedeutica verrà rilasciato, 
dall’Accademia, un attestato di frequenza. 
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INCONTRA LO  STAFF

è possibile partecipare ad incontri di presentazione registrandosi alla pa-
gina bit.do/OpenDayATS. Il calendario viene costantemente aggiornato. 

Informazioni sul programma del corso e sulla procedura di iscrizione:

tel. +39 02.92882100 - propedeutica@accademialascala.it  
www.accademialascala.it

Main Sponsor e Fornitore ufficiale 
della Scuola di Ballo

http://www.accademialascala.it/it/open-day.html
mailto:propedeutica%40accademialascala.it?subject=INFORMAZIONI%20CORSO
http://www.accademialascala.it



