
 

 

 

Regolamento SELEZIONI  BORSA DI STUDIO “SOSTIENI IL TALENTO”  
anno scolastico 2023-2024 (seconda edizione) 

15 APRILE 2023 

La Scuola di danza dell'Isola riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione della Regione 

Lombardia con il suo team di insegnanti certificati, avendo i requisiti  professionali e logistici di 

una vera Accademia Istituzionale intende  differenziarsi dalle attività similari più commerciali del 

settore della Danza per offrire dei percorsi di formazione che possano garantire una crescita tecnica, 

educativa ed umana di QUALITA’ ed ECCELLENZA nel rispetto dei programmi didattici in base 

all’età, delle motivazioni, del sano sviluppo psicofisico e delle capacità di apprendimento anche se 

non vi sono particolari doti fisiche pre-esistenti. 

La Danza è un’attività che sia pur iniziando “per gioco” merita tutte le attenzioni ed i requisiti 

necessari per essere affrontata con le migliori condizioni di partenza perché può diventare una 

“passione per la vita” e per questo motivo la “scelta” di come iniziare il percorso condizionerà il 

FUTURO di bambini e adolescenti a 360° . 

Per questi motivi la Scuola intende “promuovere” una selezione che punta soprattutto sulla ricerca 

di genitori che comprendano l’alto valore “educativo” della danza al di là della semplice attività 

ludica e che intendano quindi investire tempo ed energie su un percorso che possa garantire per i 

propri figli risultati tecnici concreti e di sostanza ed una attenzione alla crescita psicofisica adeguata 

a parità di costi e benefici . 

La Scuola di Danza dell’Isola  intende quindi “l’allievo/a di talento” colui/lei che sostenuto dai 

genitori e dalla Scuola affronterà il percorso accettando dal punto di vista educativo, di motivazione 

e di crescita l’impegno e le condizioni che contribuiranno alla sua formazione complessiva, anche 

difronte alle normali difficoltà che le varie fasi della crescita e qualsiasi attività comportano a 

livello di apprendimento. 

 

Requisiti di partecipazione : 

CORSI DI PROPEDEUTICA età compresa dai 6 ai 9 anni  

CORSI PRE PROFESSIONALI dai 9 ai 10 anni (con 1 o 2 anni di propedeutico già fatti)  
 

L’iscrizione alla selezione prevede la compilazione del modulo specifico scaricabile dal sito 

www.scuoladidanzadellisola.it ed è a pagamento : 

20 € corsi PROPEDEUTICI  

30 € corsi PRE PROFESSIONALI  

  

 

 

 

http://www.scuoladidanzadellisola.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orari selezioni 15 aprile 2023 : 

ore 15,30  bambini dai 6 ai 9 anni compiuti (valutazione attitudinale, di motivazione e tecnica della 

propedeutica alla danza) 

ore 16,30 bambini dai 9 ai 10 anni (valutazione attitudinale, di motivazione e tecnica della danza 

classica e moderna) 

IMPORTANTE : Durante le selezioni i genitori devono partecipare ad una riunione informativa  circa la 

struttura e gli obiettivi dei percorsi scolastici (programmi, giorni, orari, visita fisico- attitudinale, 

costi…etc..)  

Superata la selezione l’aspirante allievo/a riceverà per mail entro il giorno successivo il risultato della stessa 
e in caso di accettazione il genitore dovrà formalizzare con la Scuola le procedure di iscrizione su 
appuntamento entro e non oltre mercoledì 19 aprile. Tale data è perentoria per poter usufruire della borsa 
di studio. 

Astenersi se non realmente interessati. 
 

I moduli  di iscrizione alle selezioni e la ricevuta del bonifico devono pervenire all’indirizzo mail : 

info@scuoladidanzadellisola.it entro e non oltre il 18 marzo alle ore 24. 

Per informazioni o approfondimenti : 

consultare il sito www.scuoladidanzadellisola.it 

Segreteria scolastica via Trieste 13- Bonate Sotto -BG : da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19,30 

oppure su appuntamento. 

Mail: info@scuoladidanzadellisola.it  Cell 338.2545728/347.9921531/ 338.2359411 

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO SCUOLA DI DANZA DELL’ISOLA 

Beneficiario Clara Pasinetti 

IBAN : IT98 G030 3211 1000 1000 0425 706 (fino al 19 febbraio) 

IBAN : IT02L0325011100010000136852 (dal 20 febbraio) 

Banca CREDEM   

Inviare ricevuta di versamento con causale SELEZIONI 2023-2024 e nome dell'allieva a : 

info@scuoladidanzadellisola.it 

QUOTE BORSA DI STUDIO 

Gli allievi prescelti per la PROPEDEUTICA avranno diritto alla borsa di studio del valore del 20 % della quota annuale che 

verrà detratta contestualmente all’iscrizione.  

Quota annuale = 670 €   

Quota Borsa di studio del 20% = - 134 € 
 

Gli allievi prescelti per i corsi PRE PROFESSIONALI  avranno diritto alla borsa di studio del valore del 50 % della quota 

annuale che verrà detratta contestualmente all’iscrizione.  

Quota annuale = 1030 €   

Quota Borsa di studio del 50% =  - 515 € 

 

In base alle sponsorizzazioni che perverranno le borse di studio potranno essere devolute ai 1 o più candidati 

Le selezioni per le borse di studio sono unicamente valide solo per la data  del 15 aprile 2023 

 

L’iscrizione alla Scuola così come le divise scolastiche ed ogni altro necessario o attività integrativa sono a pagamento. 
 

La quota dovuta alla Scuola a saldo della borsa di studio dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione con la compilazione del 

contratto annuale del corso. 
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