REGOLAMENTO
1 Per poter seguire i corsi proposti dall’ASD Scuola di Danza “Momo
Dance School” è necessario essere soci.
2 Per la frequenza dei corsi è obbligatorio presentare un certificato
medico d’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
3

Non è previsto il rilascio di diplomi alla fine dell’anno accademico.

4 Le lezioni di prova sono una modalità gratuita di approccio e di verifica
del grado di interessamento dei nuovi iscritti.
5 Si richiede una frequenza costante alle lezioni per tutelare la riuscita del
lavoro.
6 rapporto tra allievi e insegnante deve assolutamente prevedere
rispetto e fiducia. E’ necessario osservare il più rigoroso ordine e silenzio
negli spogliatoi e negli spazi d’attesa, evitando atteggiamenti che possano
turbare la quiete, la concentrazione e il lavoro altrui.
7 Il primo periodo servirà a suddividere le classi in livelli diversi; ogni
allievo frequenterà il livello e il grado deciso ad indiscutibile giudizio
dell’insegnante. In base al numero degli iscritti potranno essere previste
ulteriori suddivisioni dei gruppi di lavoro. Le decisioni didattiche in merito alla
struttura dei corsi, ai programmi e alle metodologie di insegnamento sono
insindacabili e di esclusiva competenza della direzione didattica e artistica
della scuola.
8 L’orario delle lezioni potrebbe subire necessarie modifiche durante
l’anno, le quali saranno tempestivamente comunicate agli iscritti attraverso
avvisi affissi all’ingresso. In caso di assenza dell’insegnante titolare del
corso, la lezione sarà comunque svolta da un assistente.
9

Salvo diverse disposizioni dell’insegnante, è prevista la sospensione

delle lezioni come da calendario scolastico.
10 Per la scuola di danza l’anno accademico inizia nel mese di ottobre e
termina entro il mese di luglio; è inoltre previsto un saggio finale ogni 2
anni accademici, il quale si svolgerà in teatri o sedi idonee. In accordo con
gli iscritti ad uno o più corsi sarà possibile prevedere la prosecuzione delle
lezioni anche successivamente al termine dell’anno accademico. Durante
l’anno accademico potranno avere luogo anche altri spettacoli e potranno
essere organizzati stages atti ad ampliare il corso di studi. Il costo di tali
iniziative sarà a carico di coloro che vorranno prendervi parte; affinché le
iniziative si concretizzino con una formula economica, si consiglia la
partecipazione.
11 E’ fondamentale che gli allievi giungano puntuali per l’inizio delle lezioni.
Si consiglia altresì di presentarsi con 15 minuti di anticipo per la
preparazione e il riscaldamento.
12 Durante le lezioni:
è VIETATO introdurre cibi o bevande, eccetto acqua, nelle sale di
danza.
è VIETATO indossare orecchini pendenti o ad anello, catenine, bracciali e
bigiotteria di vario genere, in quanto possono rappresentare un pericolo.

è VIETATO masticare chewing gum o caramelle durante le lezioni.
tutti gli iscritti DEVONO indossare una divisa conforme alla disciplina,
i capelli DEVONO essere accuratamente raccolti in uno chignon.
13 La scuola e gli insegnanti “Momo Dance School” non sono
responsabili della perdita o del danneggiamento di oggetti lasciati incustoditi
all’interno della scuola.
14 Genitori ed allievi dovranno obbligatoriamente segnalare
all’insegnante informazioni relative allo stato di salute degli allievi: eventuali
malesseri, interventi chirurgici passati o futuri, stati fisici o psicologici

particolarmente rilevanti, infortuni derivanti da altre attività passate o
presenti, ecc..
15 I genitori non possono assistere o distrarre gli allievi durante le lezioni.
Per non sottrarre tempo alle lezioni, si prega di non accedere alle sale,
salvo motivi urgenti.
16 Le suddette norme s’intendono accettate all’atto d’iscrizione. Non
risulti scortese la sospensione di coloro che non saranno in regola con
esse.
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