Preiscrizione
Accesso diretto
Anno Accademico 2019-2020
Diploma accademico di II livello in danza classica didattica delle discipline coreutiche
danza classica
Modalità di preiscrizione
I candidati:


che possiedono il Diploma di I livello in danza classica ad indirizzo tecnico analitico dell’AND



che sono iscritti nell’a.a. 2018-2019 al III anno del suddetto corso e intendono terminare gli studi entro l’ultima sessione di diploma 2020,



Diplomati del corso di Perfezionamento insegnanti e Perfezionamento solisti (accesso diretto al secondo anno);



Diplomati del corso di Avviamento coreutico e del Corso di Didattica della Danza a indirizzo pedagogico-educativo (accesso diretto al primo
anno);



Diplomati del corso di Diploma Accademico di I livello in Danza Classica Indirizzo Educativo e Tecnico di Base

che intendono iscriversi per l’a.a. 2019-2020 ai Corsi di Diploma Accademici di II livello in danza classica didattica delle discipline coreutiche
danza classica devono manifestare la propria intenzione, prescrivendosi alla domanda on line dal 11/03/2019 al 15/04/2019, compilando solo la scheda anagrafica (senza provvedere ad alcun pagamento e senza allegare alcuna certificazione) sul sito web: https://
www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx, seguendo le istruzioni della GUIDA ALL’AMMISSIONE DIRETTA AL CORSO DI DIPLOMA ACCADEMICO DI SECONDO LIVELLO.

Allievi a cui è rivolta la preiscrizione


che possiedono il Diploma di I livello in danza classica ad indirizzo tecnico analitico dell’AND



che sono iscritti nell’a.a. 2018-2019 al III anno del suddetto corso e intendono terminare gli studi entro l’ultima sessione di diploma 2020,



Diplomati del corso di Perfezionamento insegnanti e Perfezionamento solisti (accesso diretto al secondo anno);



Diplomati del corso di Avviamento coreutico e del Corso di Didattica della Danza a indirizzo pedagogico-educativo (accesso diretto al primo
anno);



Diplomati del corso di Diploma Accademico di I livello in Danza Classica Indirizzo Educativo e Tecnico di Base

Requisiti per la preiscrizione
Si ricorda agli allievi che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del Regolamento didattico hanno accesso diretto al Corso di Diploma Accademico di Secondo livello coloro che siano in possesso del diploma Accademico di primo livello dell’Accademia della stessa scuola.
Inoltre ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento didattico l’iscrizione al I biennio, per gli allievi ancora iscritti al III triennio e consentita
solo a coloro a cui mancano due materie teoriche e la tesi da sostenere entro l’ultima sessione prevista per l’a.a. in corso.
I candidati dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il settembre 2019, pena la perdita del diritto
all’iscrizione.

Si specifica che il titolo rilasciato non ha valore abilitante per l’insegnamento della danza nella scuola secondaria

