AMMISSIONI
A n n o A c ca d e m i co 2 0 2 0 - 2 0 2 1
Modalità di ammissione
I candidati che intendono sostenere gli esami di ammissione al progetto devono compilare la domanda online, collegandosi al sito web: https://www.servizi2.isidata.net/home/ServiziStudenti.aspx, seguendo le istruzioni della GUIDA ALLE AMMISSIONI ON LINE (presente nella sezione “segreteria” - “iscrizione esame di ammissione” del sito web). La procedura è attiva dal 10 FEBBRAIO 2020 al 24 aprile 2020.
Documentazione da allegare on line alla domanda di ammissione:
1.

2.

Ricevuta del versamento del CONTRIBUTO per l’esame di ammissione di euro 20,00 sul conto corrente bancario
intestato a: Banca Nazionale del Lavoro - IBAN: IT78A0100503219000000200008 intestato all‘Accademia
Nazionale di Danza – causale : esame di ammissione A.A.2020/2021;
Certificato medico di sana e robusta costituzione;

Requisiti di ammissione e svolgimento delle lezioni

1. Possono accedere al progetto i/le bambini/e dai 6 anni ai 9/10 anni (solo per chi frequenta la scuola
primaria) .
2. I/le bambini/e di 6 e 9/10 anni faranno lezione nella fascia oraria dalle ore 17:00 alle ore 20:00
3. La partecipazione al progetto non prevede l’iscrizione automatica ai Corsi Propedeutici.

Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line tramite il sistema ISIDATA.
Non verra accettata alcuna domanda cartacea
Calendario delle prove di esame
L’esame di ammissione avra luogo sabato 23 maggio 2020 a partire dalle ore 9:30 nei locali dell’Accademia Nazionale di Danza . Si specifica che coloro che al momento della prova non abbiano presentato la documentazione completa non saranno ammessi alle audizioni.
È necessario presentarsi in AND almeno un ora prima muniti di documento di identità (del candidato o del genitore) per poter effettuare
la registrazione

Al termine delle procedure di ammissione saranno redatte specifiche graduatorie. I candidati che risulteranno ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione
entro e non oltre la scadenza del bando di iscrizione che sarà pubblicato successivamente, pena la perdita del diritto all’iscrizione.

