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REGOLAMENTO
Liceo Coreutico
Il regolamento precisa alcuni comportamenti che favoriscono lo svolgersi armonico delle attività
artistiche coreutiche.
MODULISTICA
All’atto dell’iscrizione tutti i moduli e la documentazione richiesta, incluso il certificato medico di sana e
robusta costituzione fisica per attività sportiva non agonistica (più eventuale certificazione medica di
approfondimento, se necessario), dovranno essere consegnati presso la Segreteria dell’Istituto.
La scelta di indirizzo per il Triennio dovrà essere effettuata entro il 10 maggio, e comunicata agli
insegnanti di danza classica e contemporanea.
SALUTE DELLO STUDENTE
•

•

•

•

Genitori e alunni si impegnano a comunicare prontamente alla Segreteria e ai docenti delle
discipline coreutiche, anche nel corso dell’anno scolastico qualora fosse necessario, ogni
informazione in merito allo stato di salute dello studente, depositando presso la Segreteria
dell’Istituto copia della certificazione medica.
Gli/le alunni/e possono, occasionalmente e per motivi di indisposizione lieve, non partecipare
all’attività pratica solo dietro presentazione al docente di una giustificazione scritta firmata da un
genitore o da chi ne fa le veci (eccezionalmente la giustificazione potrà essere anticipata
telefonicamente) prima dell’inizio dell’attività.
Gli/le alunni/e che presentino problemi di salute che impediscano loro la frequenza attiva alle
lezioni pratiche per un periodo prolungato, dovranno produrre un certificato medico che dovrà
indicare l’esatto periodo di astensione dal lavoro pratico (indicando eventualmente quali attività
potrà eventualmente praticare).
In entrambe le situazioni gli/le alunni/e parteciperanno comunque alle lezioni svolgendo le
seguenti attività scolastiche: consegnare gli elaborati eseguiti a casa, prendere parte attivamente
alla correzione dei compiti in classe, annotare la lezione, le correzioni e le proprie considerazioni
personali collaborando con l’insegnante che valuterà queste attività.
Ogni alunno/a ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al proprio insegnante qualunque tipo di
infortunio, anche lieve, e/o impedimento legato alla salute.
ABBIGLIAMENTO - ACCONCIATURA E ACCESSORI

•
•
•

Durante le lezioni di danza, non è ammesso indossare orecchini, bracciali, orologi, collane,
piercing, ecc.
È preferibile l’utilizzo di lenti a contatto.
È severamente vietato pettinarsi, truccarsi e prepararsi in classe durante l’orario delle materie
teoriche.
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Tecnica della danza classica/laboratorio coreografico
•

•

Abbigliamento: body (divisa del corso), calze rosa integre e senza riga, scarpette da mezza punta e
scarpette da punta che occorre portare sempre con sé. Durante l’inverno è ammesso indossare, a
discrezione del docente, lo scalda cuore o la tuta di lana intera.
Pettinatura: i capelli devono essere sempre rigorosamente raccolti con lo chignon, eseguito a
regola d’arte già dalla mattina.

Tecnica della danza contemporanea/laboratorio coreografico
•

•

Abbigliamento: body (divisa del corso), leggings/calze senza piede, non trasparenti, o pantaloni
morbidi di colore nero e maglietta nera/bianca (vietati top e pance scoperte) Durante l’inverno è
ammesso indossare, a discrezione del docente, indumenti più pesanti e calzini bianchi/neri.
Pettinatura: i capelli devono essere raccolti con la coda/treccia.
CAMBIO DI AULA

Sarebbe opportuno che gli/le studenti/esse entrassero negli spogliatoi con qualche minuto di anticipo
rispetto all’orario di inizio della lezione.
Sono consentiti soltanto 10 minuti necessari per il cambio di abiti negli spogliatoi e il cambio d’aula.
RISPETTO DELLE AULE DI DANZA, DEGLI SPOGLIATOI E DEI LOCALI DELL’ISTITUTO
È vietato attraversare le aule di danza con calzature da esterno.
Le aule e gli spogliatoi vanno lasciati puliti e ordinati.
È vietato mangiare nelle aule di danza.
Ogni effetto personale dimenticato nelle aule e negli spogliatoi sarà custodito (senza alcuna responsabilità
per il Personale) per un breve periodo e in seguito, se non richiesto, cestinato (NOTA BENE! Nessuna
responsabilità potrà essere imputata alla scuola per somme di denaro e oggetti di valore lasciati
incustoditi!).
È permesso uscire dalle sale di danza e dagli spogliatoi soltanto con abbigliamento quotidiano o
indossando la tuta.
È severamente vietato l’utilizzo del cellulare durante le lezioni di danza se non per scopi didattici
autorizzati dall’insegnante, come anche da regolamento d’istituto. Il cellulare dovrà essere depositato in
un angolo dell’aula di danza all’inizio della lezione e potrà essere ripreso all’uscita dalla lezione.
FREQUENZA CONTESTUALE DI LEZIONI DI DANZA PRESSO SCUOLE PRIVATE
Le famiglie e gli studenti devono comunicare all’inizio dell’anno scolastico l’eventuale frequenza alle
lezioni di danza presso scuole private. Tale comunicazione si rende necessaria per consentire ai/alle
docenti di monitorare i carichi di lavoro complessivi e i loro riflessi sulle ricadute sul benessere
psicofisico degli/le alunni/e.
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PROGETTI - CONCORSI - EVENTI EXTRASCOLASTICI
1.

2.

Organizzati dall’Istituto
La partecipazione ai progetti extracurricolari organizzati dall’Istituto, nel corso dell’anno
scolastico, è a discrezione di ogni singolo allievo. In caso si renda necessaria una selezione per la
rappresentanza degli alunni (es. progetti con numero limitato di posti) i criteri saranno
prioritariamente: a) quelli della rotazione per dare a tutti/e le pari opportunità; b) individuazione
da parte del team docenti in base a criteri di partecipazione all’attività didattica, assiduità nella
frequenza, rendimento scolastico nel suo complesso; c) altri indicatori scelti dal team e resi
pubblici.
Per coloro che aderiscono al progetto si rende necessaria l’autorizzazione firmata da un genitore o
da chi ne fa le veci.
Per tali progetti viene nominata una Commissione di valutazione formata da minimo tre docenti
delle Tecniche Coreutiche.
È compito della Commissione individuare la classe/indirizzo ritenuta più idonea alla tipologia del
progetto. Nel caso si richieda un numero limitato di partecipanti, la Commissione effettuerà una
selezione.
NOTA BENE! Ovviamente le scelte verranno sottoposte all’approvazione dei Consigli di classe.
Alla presentazione del progetto verranno esposti alle classi: tipologia, data, luogo dell’evento,
calendario delle prove ed eventuali costi a carico delle famiglie.
Il giudizio della Commissione è insindacabile, pertanto i criteri di valutazione verranno stabiliti in
relazione a ogni singolo evento, tenendo conto comunque del numero dei partecipanti richiesti,
dello spazio scenico che si ha a disposizione e del ruolo da interpretare.
N.B. Si rende necessaria la presenza a tutte le prove in calendario pena l’esclusione.
Organizzati da enti esterni
L’alunno/a può partecipare a progetti/concorsi/eventi organizzati da enti esterni in autonomia.
Vale la richiesta di comunicazione come precedentemente indicata.
La partecipazione in nome e per conto del Liceo Coreutico “D. A. Azuni” sarà subordinata
all’autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il Dipartimento coreutico. Per la richiesta sarà
necessario un congruo anticipo.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Cesaraccio
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA
AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93

