SCUOLA di DANZA

Doppie Punte asd
Diretta da Alessandra Giovana
___________________________________________________________________________________________________________

Domanda di iscrizione
Io sottoscritto/a ............................................................................
nata/o a ............................................................................... il ........................................................................
genitore di .....................................................................................................................................................
nata/o a ............................................................................... il ........................................................................
abitante in .......................................................................... città .................................................cap ............
telefoni ............................................................................... e-mail. ...............................................................
Istituto e classe frequentata, professione......................................... .............................................................
Chiede, per l’anno accademico 2019-2020,
❑ di essere ammesso/a
❑ che il proprio figlio/a venga ammesso
alla Scuola di Danza Classica e Contemporanea “Doppie Punte” asd, per i seguenti corsi di studio
(barrare il corso richiesto):
Corso

❑ - Giocodanza (3-5 anni)
❑ - Danza Classica (Pre > 5°)
❑ - Danza Classica (6° >Int.)
❑ - Danza Classica (Adv >)
❑ - Danza Contemporanea
❑ - Corso Hip Hop
❑ - Altro (vedi sito web)

costo mensile

€ 25,00
€ 40,00
€ 50,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 40,00
€ _____,00

Corso

❑ - 2 corsi combinati (3 lez. Pre > 5°)
❑ - 2 corsi combinati. (4 lez. Pre > 5°)
❑ - 2 corsi combinati. (3 lez. 6° > Int.)
❑ - 2 corsi combinati. (4 lez. 6° > Int.)
❑ - 3 corsi combinati. (5 lez. Pre > 5°)
❑ - 3 corsi combinati. (6 lez. Pre > 5°)
❑ - 3 corsi combinati. (5 lez. 6° > Int.)
❑ - 3 corsi combinati. (6 lez. 6° > Int.)

costo mensile

€ 50,00
€ 60,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 80,00
€ 90,00
€ 110,00
€ 120,00

Il/La sottoscritto/a si impegna a corredare la presente domanda, prima dell’inizio dei corsi, con un
certificato medico di idoneità fisica per lo svolgimento di attività di danza e sport e a versare la somma di
30 € come quota di iscrizione comprensiva di assicurazione.
Il/La sottoscritto/a accetta il seguente regolamento della Scuola
•
•
•
•
•
•
•
•

MOD001

•
•
•

La frequenza delle lezioni ricalca la scuola dell’obbligo ad eccezione del mese di giugno che potrà essere frequentato
interamente. Non sono previsti recuperi di lezione.
L’iscrizione ai corsi è ad impegno annuale
Il costo complessivo è pagabile anche in dieci rate mensili; il pagamento deve essere effettuato anticipatamente entro i primi
cinque giorni di ogni mese, La rata di giugno, per chi termina la frequenza con il Saggio, sarà per tutti i corsi di € 30,00
Se l’allieva interrompe la frequenza, per reale causa di forza maggiore, deve darne avviso tempestivamente, deve compilare
il modulo di dichiarazione di sospensione dei corsi e deve aver versato la quota del mese in corso
Le allieve dovranno svolgere le lezioni con abbigliamento e con le attrezzature richieste dalla Direzione
Gli esami della Royal Academy of Dance di Londra e alla Modern Dance Academy sono facoltativi e saranno da sostenere
secondo le indicazioni insindacabili della Direzione e delle Insegnanti, con pagamento della tassa di iscrizione
Dalla quota annuale sono escluse le tasse per gli eventuali esami e le spese inerenti il Saggio Finale
L’adesione al Saggio è facoltativa e deve essere data entro il mese di marzo unitamente alla relativa quota di partecipazione
(€ 50,00)
È fatto assoluto divieto alle allieve di esibirsi in qualsiasi genere di manifestazione o spettacolo se non debitamente
autorizzate dalla Direzione
Nessuno può assistere alle lezioni senza l’autorizzazione dell’Insegnante
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto, di accettarne il contenuto e di condividerne le finalità istituzionali

Data e Firma

_______________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Sedi: Via Malpotremo, 2 – CEVA / Via Dott. Bassi, 31 - ORMEA
Telefoni 3703202415 / 3385228451
E-mail alessandragiovana@doppiepunte.com - Sito Internet www.doppiepunte.com

