ISCRIZIONI

Scuola di Danza Classica

Anno Accademico 2022-2023

Corso Propedeutico Classico

DAL 1° ALL’ 8° CORSO PROPEDEUTICO CLASSICO
Il presente bando di iscrizione per l’a.a. 2022-2023 è rivolto a tutti gli allievi che hanno superato l’esame per accedere al corso successivo e per coloro che hanno
superato con esito positivo gli esami di ammissione per l’a.a. 2022-2023 e rientrano nelle disponibilità di posti indicati nel bando di ammissione.
Coloro che devono sostenere l’esame di riparazione al Corso Propedeutico possono iscriversi all’a.a. 2022-2023 come ripetenti e solo in seguito al superamento
degli esami di riparazione nella sessione autunnale, verranno iscritti come “in corso” dalla segreteria didattica.

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” - “bandi iscrizione” del sito web.
Sarà necessario collegarsi al sito web: https://servizi13.isidata.net/home/ServiziStudentiRes.aspx, controllare i dati inseriti nell’anagrafica, aggiornare l’anno accademico di iscrizione e allegare on line la documentazione richiesta nella GUIDA.

La procedura di iscrizione è attiva fino al 30 giugno 2022
Il pagamento della prima rata può essere effettuato entro il 31.07.2022
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON LINE ENTRO IL 31 LUGLIO 2022
CORSI PROPEDEUTICI Allievi che hanno effettuato il passaggio di corso

CORSI PROPEDEUTICI Allievi che hanno sostenuto la prova di ammissione

documento di identità

documento di identità

tutte le ricevute di pagamento:

tutte le ricevute di pagamento:

Tassa di iscrizione o frequenza

Tassi di immatricolazione

Contributo I° RATA

Tassa di iscrizione o frequenza

Quota assicurazione

Contributo I° RATA

Marca da bollo da 16 euro da annullare

Quota assicurazione

Certificato attività sportiva agonistica

Marca da bollo da 16 euro da annullare

Domanda di iscrizione on line firmata

Certificato attività sportiva agonistica

Liberatoria spettacoli di fine anno

Domanda di iscrizione on line firmata

Delega ritiro minore di 14 anni

Liberatoria spettacoli di fine anno
Delega ritiro minore di 14 anni

RESOCONTO TASSE DA VERSARE
1. TASSA DI IMMATRICOLAZIONE su C/C postale 1016 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara di € 30.26 (solo per gli allievi che hanno sostenuto la pro-

va di ammissione)
2. TASSA ISCRIZIONE su C/C postale n°1016 Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara di € 72.67 per tutti
3. QUOTA ASSICURAZIONE: Chartis Europe S.A. di €. 5.50 pagabile con pagoPA per tutti
4. CONTRIBUTO UNICO importo di € 1.500,00 pagabile con pagoPA da suddividere in tre rate da 500 euro con le seguenti scadenze:

I rata 31.07.2022, II rata 30.10.2022, III rata 31.01.2023 (delibera del CdA n.19 del 27.04.2022)
5. MARCA DA BOLLO DA 16 EURO da annullare con un tratto di penna in diagonale e sulla quale scrivere l’anno accademico corrente

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 alla mail iscrizioni@accademianazionaledanza.it
Le lezioni per l’a.a. 2022-2023 inizieranno a novembre 2022. L’orario sarà disponibili sul sito web prima dell’inizio
dell’anno accademico e potrà subire modifiche ed integrazioni. .
Si ricorda che le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano a partire inderogabilmente dalle ore 15:00.
Gli allievi minori di 14 anni dovranno essere accompagnati e ritirati da un genitore o da suo delegato
Il Direttore
Prof.ssa Maria Enrica Palmieri

