INFORMAZIONI PER L’ESAME D’AMMISSIONE

10-11 MARZO 2018 ore 10
Corso Professionale:

Per ragazzi e ragazze dai 9 ai 18 anni - frequenza giornaliera, da settembre a giugno, secondo
il calendario scolastico.
Costo mensile: € 290,00 + IVA - Quota annuale di riscaldamento: € 390,00.
Materie di insegnamento. Danza Classica, Danza di Carattere, Danza Storica, Danza
Contemporanea, Repertorio, Passo a due, Pilates, Preparazione Atletica.
Possibilità di alloggio per le allieve presso il Convitto della Scuola. Costo mensile: € 600,00.
Solo per il 1°Corso il costo mensile è di € 200,00 + IVA - Quota annuale di riscaldamento:
€ 285,00.

Corso di Perfezionamento e Corso Insegnanti:

Per ragazzi e ragazze dai 16 ai 24 anni - frequenza giornaliera da settembre a giugno
Costo mensile: € 290,00 + IVA - Quota annuale di riscaldamento: € 390,00.
Materie di Insegnamento: Danza Classica, Danza di Carattere, Danza Contemporanea,
Repertorio, Passo a due, Teoria della danza, Pilates, Preparazione atletica.

Certificati richiesti per l’esame d’ammissione:

- Certificato di nascita
- Certificato di sana e robusta costituzione fisica
- Elettrocardiogramma sotto sforzo con valutazione del medico curante
- Prove reumatologiche del sangue
- Utile presentarsi con Radiografia totale della colonna vertebrale eseguita in piedi
- Certificato di frequenza scolastica
- Fotocopia documento identità
- Fotocopia Codice Fiscale
- Fotocopia Codice Fiscale di un genitore
- Due foto formato tessera
- Quota d’iscrizione all’esame di € 100,00 (da versare il giorno stesso)

Modalità di iscrizione.
Inviare via fax o e.mail il modulo di iscrizione compilato e dare conferma telefonica.
L’esame d’ammissione consiste in una visita medica specialistica e in un esame attitudinale
ed estetico delle doti necessarie allo studio professionale della danza classica.
Per informazioni rivolgersi in segreteria tel. 0522 517234 - fax 0522 516486.
Nuovo Balletto Classico Soc. Cooperativa C.F -P.IVA 02720160353
Via G.L.Bernini 17 REGGIO EMILIA Cap 42124 tel 0522517234 info@nuovoballettoclassico.it

