AVVISO SCORRIMENTO GRADUATORIE AMMESSI
CORSI PROPEDEUTICI INDIRIZZO CLASSICO
A.A. 2020/2021
INTEGRAZIONE AVVISO PROT. N. 7633 DEL 19.11.2020

Visto l’avviso prot. n. 7633 del 19.11.2020 avente per oggetto “Scorrimento graduatorie ammessi Corsi
Propedeutici Indirizzo Classico A.A. 2020/2021”;
Visti i risultati delle prove di ammissione a.a. 2020-2021 prot. n. 4686 del 14/ 07/ 2020;
Vista la Delibera del Consiglio Accademico n. 2 del 09.06.2020 relativa al numero massimo di possibili nuovi
iscritti ai Corsi Propedeutici per l'a.a. 2020/2021;
Visto il Bando di iscrizione prot. n. 5219 del 29/07/2020;
Preso atto che ad oggi, a integrazione di quanto già comunicato mediante il sopracitato avviso prot. n. 7633
del 19.11.2020, non risulta il raggiungimento del numero massimo di allievi previsto per il TERZO CORSO
PROPEDEUTICO in ragione del mancato rinnovo dell’iscrizione da parte di studenti interni già iscritti nell’a.a.
2019/2020;
Pertanto, al fine di consentire l’assegnazione di tutti i posti disponibili per il Terzo Corso Propedeutico stabiliti
nel rispetto della normativa vigente legata all’emergenza Covid-19 in corso e alle misure di contrasto e di
contenimento della diffusione del virus, compreso il Protocollo interno d’Istituto, si procede allo scorrimento
della graduatoria degli IDONEI per l’ammissione di n. 1 ulteriore nuovo iscritto per le motivazioni sopra
riportate, portando il numero massimo di nuovi ammessi da n. 4 a n. 5.
Si specifica che i candidati ripescati dovranno scrivere una mail a iscrizioni@accademianazionaledanza.it per
segnalare la loro intenzione ad iscriversi. A seguito di tale email la Segreteria Didattica provvederà a inviare
a mezzo email le indicazioni utili ad accedere al portale Isidata. Sarà possibile iscriversi entro il 03 dicembre
2020 seguendo le istruzioni riportate sul bando di iscrizione e sulla relativa guida disponibili sul sito web

A C C A D E M I A

N A Z I O N A L E

D I

D A N Z A

Largo Arrigo VII n° 5 - Roma - tel. 06/5717771 - fax 06/5780994
Codice Fiscale 80210990588 - Partita IVA 11502381004
www.accademianazionaledanza.it

d’Istituto alla pagina https://www.accademianazionaledanza.it/bando-iscrizioni-corsi-propedeutici-a-a2020-2021/
Si precisa sin da ora che coloro che non effettueranno l'iscrizione entro il termine stabilito saranno considerati
rinunciatari, senza necessità di alcuna comunicazione da parte degli uffici.
Si pubblicano di seguito i nomi dei candidati ripescati:

Roma, 26.11.2020
Il Direttore
Prof.ssa Maria Enrica Palmieri
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