
 
Regolamento corso musical 2022/2023 

1. E’ VIETATO 
• Fumare all’interno della scuola. 
• Mangiare al di fuori della sala ristoro. 
• Entrare nelle sale di danza con le scarpe da strada. 
• Lasciare negli spogliatoi indumenti e borse al di fuori dell’orario di lezione. 

2. E’ OBBLIGATORIO 
• Consegnare in segreteria il certificato di sana e robusta costituzione all’atto dell’iscrizione. 
• Spegnere il cellulare durante le lezioni. 
• Presentarsi in orario alle lezioni. Non saranno ammessi alle lezioni allievi ritardatari. 
• Presentarsi a lezione con la pettinatura richiesta dall’insegnante. 
• Controllare regolarmente la bacheca ( che rimane la principale fonte di comunicazione con gli allievi e i 

genitori). 
3. REGOLE 

• La Direzione si riserva l’insindacabile diritto di allontanare tutti coloro il cui comportamento sia ritenuto non 
idoneo alla Scuola e alle sue finalità. 

• E’ consentito portare in sala esclusivamente bottigliette di acqua contrassegnate con il proprio nome. 
• La Direzione potrà aggiungere a sua discrezione ulteriori lezioni in preparazione del saggio di fine anno (senza 

ulteriori costi per l’allievo). 

4. DATE DELLE LEZIONI 
Le date previste delle lezioni sono:  
01/10/2022  - 15/10/2022  -  29/10/2022  -  12/11/2022  -  26/11/2022  -  03/12/2022  -  17/12/2022    - 14/01/2023-  
28/01/2023  -  11/02/2023  -  25/02/2023  -  11/03/2023  -  25/03/2023  -  01/04/2023  -  15/04/2023  -  29/04/2023  - 
06/05/2023-  13/05/2023  -  20/05/2023 -  27/05/2023  Prova d’insieme e Spettacolo: date in via di definizione 
N.B. Il calendario potrebbe subire variazioni. 

5. COSTI E PAGAMENTI 
Il costo del corso è di € 600 di cui €300 da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico 
bancario con l’IBAN: 
IT 98 C 02008 12718 000105694827 
e la rimanenza di € 300 da versare entro il 12/01/2023 sempre tramite bonifico bancario 
intestato a Professione Danza Parma ssd arl segnalando nella causale il nome dell’allievo. 
Non è possibile ritirarsi dal corso durante l’anno e comunque il corso va pagato per intero. 
Chi non sarà in regola con i pagamenti non potrà essere ammesso alle lezioni. 

I biglietti dello spettacolo saranno a pagamento. 

Luogo e Data                                                                                                
 Il Genitore 

( firma per accettazione del Regolamento) 

___________________________________________________


