
PERIODO ATTIVITÀ

I corsi iniziano il 30 agosto 2021 e terminano il 26 giugno 2022. 
Seguono il calendario scolastico e rispettano tutte le festività religiose e/o Nazionali. 

ISCRIZIONE

L’iscrizione è annuale.
L’iscrizione dovrà pervenire prima dell’inizio tramite accettazione del seguente contratto.
È possibile partecipare a 2 lezioni di prova; sono gratuite unicamente per chi non si iscrive.

PAGAMENTI

Il pagamento delle rette è da effettuarsi anticipatamente al mese in corso, per la durata COMPLETA dell’anno scolastico. 
La scuola si riserva il diritto (dopo un mese) di rifiutare di dare la lezione a chi dovesse essere moroso. L'allieva/o che 
interrompe il corso durante l’anno, non per motivi di salute, è tenuto al pagamento totale della retta. L’allieva/o che viene 
escluso per motivi disciplinari o per motivi elencati nel Regolamento, non ha diritto a rimborso.

FREQUENZA

L'allieva/o è tenuto a frequentare i corsi con regolarità. Per quanto riguarda la danza classica, a partire dai 7/8 anni (Prep. 
2), è vivamente suggerita la frequenza almeno bisettimanale; dai 9 anni (Prep. 3) almeno quella trisettimanale. Si racco-
manda la massima puntualità. L’allieva/o deve arrivare 10 minuti prima dell'inizio del corso in modo da poter iniziare 
all'orario stabilito, rispettando la lezione che è eventualmente in corso. 

LEZIONI PERSE / ASSENZE

Le assenze devono essere tempestivamente comunicate e giustificate. La lezione persa può essere recuperata in qualsiasi 
altro corso con accordo della direzione e non da diritto ad un rimborso. Le assenze prolungate vanno discusse con la 
direzione, così pure il programma di recupero. Le assenze a causa di infortunio o malattia prolungata che oltrepassano le 
due settimane sono giustificate unicamente inoltrando il certificato medico. Le lezioni annullate per cause imputabili 
all'insegnante saranno recuperate in date da concordare con la classe.

ABBIGLIAMENTO / TENUTA

Per i corsi di danza è obbligatorio il seguente abbigliamento fornito dalla scuola: 

Classico / Stretch Flow: costumino del corso di frequenza, collant rosa di danza e mezze punte con elastico.
Modern / Jazz: costumino del corso di frequenza e collant neri senza piede.

Contrassegnare con il proprio nome tutto il materiale utilizzato. È possibile indossare scaldamuscoli, magliette o tute solo 
per la Barre à terre o nella fase iniziale della lezione.
 
Per tutti i corsi è perentorio tenere i capelli raccolti in un chignon, senza frangia. Chi ha i capelli corti deve indossare una 
fascia. Evitare gioielli e accessori vari per la durata del corso. 

STATO DI SALUTE / ASSICURAZIONI / RESPONSABILITÀ

Al momento della firma del modulo di iscrizione, l’allieva/o si dichiara in piena idoneità fisica. L’allieva/o è obbligata/o ad 
informare la Direzione e il proprio insegnante in caso di eventuali problematiche fisiche o psichiche. 
Le assicurazioni sono a carico dell’allieva/o. La scuola declina ogni responsabilità in caso d’infortunio, incidente causato o 
subìto durante le lezioni, gli spettacoli, negli spogliatoi o nei locali della scuola. 
In caso di smarrimento di oggetti personali o furti, la scuola declina ogni responsabilità.
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DELLA SVIZZERA ITALIANA

COMPORTAMENTO 
È richiesto il massimo rispetto degli impianti della scuola. 
Lo spogliatoio, essendo uno spazio comune, è da mantenere pulito e in ordine. Per chi desidera è possibile lasciare 
indumenti ed accessori vari negli appositi armadietti o scatole che sono a disposizione.

In sala è consentito portare solo acqua naturale. Nello spogliatoio è possibile bere e mangiare, ma solo snack sani, come 
frutta fresca e secca, verdura cruda,… Vietate le chips, merendine, tè freddo e bevande gasate.
  
La scuola di danza è un luogo di formazione nel rispetto reciproco. È quindi importante la considerazione degli uni verso 
gli altri, nel comportamento, nella tenuta e nel linguaggio. La Direzione si riserva il diritto di escludere – senza rimborso –  
l’alunna/o dal corso se questa/o dovesse avere atteggiamenti maleducati o violenti nei confronti delle compagni/i, del 
proprio insegnante o della Direzione stessa.

RITIRO ALLIEVI

Ai genitori non è consentito di assistere alle lezioni. È severamente vietato fotografare/filmare senza previo consenso 
dell'insegnante o della Direzione.

Per qualsiasi questione, per richiesta di colloqui o necessità di discussione; la direzione è a disposizione previo richiesta 
diretta attraverso i contatti forniti (e-mail, what's up, numero telefonico). A meno di urgenze non è possibile porre 
domande agli insegnanti tra una lezione e l’altra.

I genitori sono pregati di rispettare la massima puntualità nel ritiro dei propri figli al termine delle lezioni. Le insegnanti si 
astengono da qualsiasi responsabilità in caso di ritardo senza previo preavviso. Se il genitore autorizzasse una terza 
persona al ritiro del minore, è pregato di avvisare per tempo l'insegnante, indicando nome / cognome / ev. grado di 
parentela.

FOTO E VIDEO

Area Danza potrà effettuare riprese video o raccogliere immagini relative all'attività didattica e agli spettacoli tenuti dalle 
allieve/i. Con la propria firma i genitori acconsentono alla pubblicazione e/o riproduzione, sia su formato cartaceo sia su 
formato elettronico, di fotografie e/o video a fini promozionali, per la stampa e per la documentazione della scuola. 
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita e senza limite di tempo.

Con la sottoscrizione della presente, l’interessata/o esprime libero consenso al trattamento dei dati personali. 
Dichiara di aver letto e compreso il regolamento interno, accettandone il contenuto. 

Nome: ________________________  Cognome: _______________________

Letto e approvato il: ____________________       Firma: _______________________
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