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ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO ACCADEMICO
Per accedere al primo anno accademico è necessario sostenere un provino, durante il quale il candidato è chiamato a presentare un’esibizione per ognuna delle 
tre materie artistiche (canto, danza e recitazione).
Chi si iscrive al provino ha la facoltà di indicare una delle tre discipline come suo cavallo di battaglia. Tra tutti i provinanti ne vengono individuati 20, dal 
direttore artistico e dai docenti della scuola, a seconda del talento dimostrato.
Ai provinanti potrà essere richiesto un colloquio individuale. Le graduatorie saranno inviate via mail esclusivamente ai partecipanti alle audizione alla fi ne 
della sessione dei provini.
Le audizioni per l’anno accademico 2017/2018 sono aperte tutti i giorni su prenotazione fi no al 31 Ottobre 2017.
L’iscrizione prevede il versamento di una quota pari a 500,00 € e garantisce:
. adesione all’associazione;
. assicurazione contro gli infortuni
. Iscrizione a Federitalia
. utilizzo delle sale gratuito fuori dal’ orario accademico (solo per uso di studio didattico)
. divisa accademica.
Se un candidato selezionato non si presenta all’inizio dell’anno accademico, o vi rinuncia, la quota d’iscrizione non viene restituita e l’allievo dovrà comunque
versare l’intera quota accademica entro e non oltre 10 giorni dalla data di ritiro.
La retta scolastica per l’anno 2017-18 è di 4300€ (iscrizione compresa), più 200€ di iscrizione/assicurazione e spese gestionali. Il pagamento può essere 
eff ettuato tramite rateizzazione, oppure in un unica rata. Eventuali altre dilazioni di pagamento sono da concordare con la segreteria tramite mail.
L’anno scolastico 2017/18 avrà inizio in data 18/10/2017 e terminerà il 20/06/2018.
L’allievo ha l’obbligo di frequenza delle lezioni, il numero massimo di assenze consentito sarà di 200 ore accademiche. In caso di abbandono durante l’anno 
scolastico o di superamento di questo limite egli verrà immediatamente bocciato; nel caso in cui volesse essere riammesso l’anno successivo, dovrà aff  rontare 
un colloquio con il Direttore Artistico e ripetere interamente l’anno.

ISCRIZIONE AL SECONDO ANNO ACCADEMICO
Durante il corso del primo anno saranno eff  ettuate delle verifi  che trimestrali (ogni tre mesi) in cui gli allievi dovranno mantenere la suffi   cienza in tutte le 
materie didattiche a loro proposte.
Solo con la suffi  cienza in tutte le materie, e non avendo superato il limite di ore di assenza, l’allievo potrà accedere al secondo anno. La retta scolastica sarà di 
4300€ (iscrizione compresa), più 200€ di iscrizione/assicurazione e spese gestionali.
Il pagamento può essere eff  ettuato tramite rateizzazione, oppure in un unica rata entro il 31/07/2017. Le iscrizioni devono pervenire in segreteria entro e non 
oltre il 31/07/2017, insieme ad eventuali dichiarazioni ISEE.

ISCRIZIONE AL TERZO ANNO ACCADEMICO
Durante il corso del primo anno saranno eff  ettuate delle verifi  che trimestrali (ogni tre mesi) in cui gli allievi dovranno mantenere la suffi   cienza in tutte le 
materie didattiche a loro proposte.
Solo con la suffi  cienza in tutte le materie, e non avendo superato il limite di ore di assenza, l’allievo potrà accedere al secondo anno. La retta scolastica sarà di 
4300€ (iscrizione compresa), più 200€ di iscrizione/assicurazione e spese gestionali.
Il pagamento può essere eff  ettuato tramite rateizzazione, oppure in un unica rata entro il 31/07/2017. Le iscrizioni devono pervenire in segreteria entro e non 
oltre il 31/07/2017, insieme ad eventuali dichiarazioni ISEE.

MATERIALE DA PRESENTARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:
. Carta di Identità
. Codice Fiscale
. Permesso di Soggiorno (in caso di studenti stranieri)
. Diploma di scuola media superiore (o paritari)
. Cerifi cato Medico Sportivo
. Cerifi cato Visita Foniatrica
. 2 Fototessere
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