iscrizioni
Anno Accademico 2019-2020

Il presente bando di iscrizione per l’a.a. 2019/2020 è rivolto a tutti gli allievi che nell’a.a. 2018/2019 hanno già frequentato il
Corso del Progetto Educando in Danza e d è rivolto a tutti gli allièvi chè in giugno 2019 hanno sostènuto l’èsamè di ammissionè al progètto Educando in Danza con èsito positivo.

Modalità di partecipazione
Per effettuare l’iscrizione è necessario possedere un codice ed una password (inviate via e-mail a ciascun allievo) e seguire le
istruzioni della GUIDA ALL’ISCRIZIONE ON LINE, presente nella sezione “segreteria” - “iscrizione” del sito web.
Sarà necessario collegarsi al sito web: https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx, controllare i dati inseriti
nell’anagrafica, aggiornare l’a.a. di iscrizione e allegare on line la documentazione richiesta nella GUIDA.
La procedura è attiva dal 24 GIUGNO 2019 al 31 AGOSTO 2019.

Documenti da allegare alla domanda on line
PROPEDEUTICA

documento di identità genitore/allievo-a
tutte le ricevute di pagamento:
Contributo
Quota assicurazione
certificato attività sportiva non agonistica
Delega ritiro allievi

QUOTA ASSICURAZIONE: Chartis Europe S.A. di €. 5.50 su c/c postale n. 68099001 intestato a: Accademia Nazionale di Danza.
CONTRIBUTO DI € 1400, 00 da versare in una unica rata su conto corrente bancario intestato a: Banca Nazionale del Lavoro - IBAN:
IT78A0100503219000000200008, causale: contributo PROGETTO EDUCANDO IN DANZA 2019-2020– nome e cognome allieva/o

Importo Contributo a partire dall’ a.a. 2019/2020
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 MARZO 2019 ha deliberato un aumento del contributo da 1200 € a 1400
€, pertanto l’importo del contributo per l’a.a 2019/2020 sarà di 1400 €, da versare in una unica rata.

La domanda di iscrizione va effettuata solo ed esclusivamente on line: gli allievi non dovranno inviare né via posta, né via email, né via fax, né portare a mano alcuna documentazione cartacea
Tutti gli allievi che sono già iscritti in Accademia e che avranno difficoltà ad accedere alla propria pagina web, devono contattare
la Segreteria Didattica per regolarizzare iscrizioni agli anni accademici precedenti.

Le lezioni per l’a.a. 2019-2020 inizieranno il 17 settembre 2019. Gli orari sono disponibili sul sito web fin da ora,
ma potranno subire qualche variazione.
Si ricorda che lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano a partire dalle ore 17:00. Gli allievi dovranno essere
accompagnati e ritirati da un genitore o un suo delegato

