Regolamento SELEZIONI BORSA DI STUDIO “SOSTIENI IL TALENTO” e
SELEZIONI CORSI PROFESSIONALI anno scolastico 2022-2023
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 di una vera
Accademia Istituzionale intende differenziarsi dalla “massa” della commercializzazione della
Danza per offrire dei percorsi che possano garantire una crescita di QUALITA’ ed ECCELLENZA
sia dal punto di vista umano che tecnico formativo nel rispetto dell’età, delle motivazioni e delle
capacità di apprendimento.
La selezione punta soprattutto sulla ricerca di “talenti” dal punto di vista educativo, di motivazione
e di vero interesse formativo nella danza anche attraverso la consapevolezza di genitori che ne
comprendano l’alto valore come “mezzo” educativo del percorso, oltre che semplice attività ludica.
Solo a partire dai 11-12 anni verranno eventualmente valutate attitudini naturali alla danza oltre che
il livello tecnico acquisito in precedenza, se presente.
Per partecipare alle selezioni collettive per l’acquisizione della borsa di studio i candidati devono
avere un’età compresa dai 6 ai 10 anni e l’iscrizione prevede la compilazione del modulo specifico
scaricabile dal sito www.scuoladidanzadellsiola.it ed è a pagamento :
20 € per i bambini dai 6 ai 9 anni (corsi PROPEDEUTICI)
40 € per i bambini dai 10 anni in su (corsi PROFESSIONALI dal I° all’VIII° corso)
La quota verrà rimborsata solo nel caso di iscrizione alla Scuola e non è cumulativa nella borsa di
studio.
RISERVATO CANDIDATI dai 6 ai 10 anni per la BORSA DI STUDIO
Gli allievi prescelti con età compresa dai 6 ai 9 anni avranno diritto alla borsa di studio del valore del
20 % della quota annuale del percorso della propedeutica.
Quota annuale = 640 €
Quota Borsa di studio del 20% = - 128 €
Gli allievi prescelti di 10 anni compiuti avranno diritto alla borsa di studio del valore del 50 % della
quota annuale del I° corso professionale
Quota annuale = 1690 €
Quota Borsa di studio del 50% = - 845 €
Le selezioni per le borse di studio sono unicamente valide solo per la data prescelta del 2 aprile 2022
L’iscrizione alla Scuola così come le divise scolastiche ed ogni altro necessario o attività integrativa
dei corsi 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.
Il modulo di iscrizione alle selezioni e la ricevuta del bonifico devono pervenire entro e non oltre il 18
marzo alle ore 24.

Durante le selezioni i familiari verranno informati circa la struttura di tutti i percorsi (giorni, orari, visita
fisico- attitudinale, costi…etc..)

Gli allievi che a partire dagli 11 anni vogliono partecipare alle selezioni per l’anno scolastico 20222023 devono avere almeno 1 anno di esperienza dello studio della danza classica e della danza
moderna.
Devono compilare ed inviare con la ricevuta del bonifico di 40 € l’apposito modulo SELEZIONI
CORSI PROFESSIONALI scaricabile dal sito www.scuoladidanzadellisola.it
Superata la selezione l’aspirante allievo/a riceverà per mail il risultato della stessa e in caso di accettazione
dovrà formalizzare con la Scuola le procedure di iscrizione.
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 338.2545728/3479921531

COORDINATE BANCARIE PER BONIFICO SCUOLA DI DANZA DELL’ISOLA
Beneficiario Clara Pasinetti
IBAN : IT98 G030 3211 1000 1000 0425 706
Banca CREDEM
Inviare ricevuta di versamento con causale SELEZIONI 2022-2023 e nome dell'allieva a :
clara.pasinetti@libero.it

