
CODICE DI COMPORTAMENTO- LICEO COREUTICO: il codice precisa alcuni comportamenti 
che favoriscono lo svolgersi armonico delle performances artistiche nella danza. 
 
MODULISTICA 
1. All’atto dell’iscrizione devono essere consegnati presso la Segreteria dell’Istituto tutti i moduli e 
la documentazione richiesta, incluso il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica per 
attività sportiva non agonistica (più eventuale certificazione medica di approfondimento, se 
necessario). 
 
SALUTE DELLO STUDENTE 
2. Genitori e studenti si impegnano a comunicare prontamente alla Segreteria e ai docenti delle 
discipline coreutiche, anche nel corso dell’anno scolastico qualora fosse necessario, ogni 
informazione in merito allo stato di salute dello studente, nonché ad ogni suo eventuale problema, 
depositando presso la Segreteria dell’Istituto copia della certificazione medica. 
 
ACCONCIATURA E ACCESSORI ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
3. I capelli devono essere sempre rigorosamente raccolti: con lo chignon, eseguito a regola d’arte 
già dalla mattina, per la danza classica, con la coda/treccia per la danza contemporanea. 
4. Non è ammesso indossare orecchini, bracciali, orologi, collane, ecc. durante le lezioni di danza. 
5. Se possibile, evitare l’uso di occhiali da vista. E’ preferibile l’utilizzo di lenti a contatto. 
 
ABBIGLIAMENTO IN SALA DI DANZA 
6. Per le lezioni di danza classica è ammesso indossare soltanto: calze rosa integre e senza riga, 
body (divisa del corso), scarpette da mezza punta/punta. Durante l’inverno è ammesso indossare lo 
scalda cuore o la tuta di lana intera scelta dai docenti. 
7. Per le lezioni di danza contemporanea è ammesso indossare i seguenti indumenti: body (divisa 
del corso), leggings neri o calze nere tagliate, maglia nera a maniche lunghe. 
 
CAMBIO DI AULA 
8. Sarebbe opportuno che gli studenti entrassero negli spogliatoi con qualche minuto di anticipo alla 
lezione. 
9. Sono consentiti soltanto 10 minuti necessari per il cambio di abiti negli spogliatoi e il cambio 
d’aula. 
 
RISPETTO DELLE AULE DI DANZA, DEGLI SPOGLIATOI E DEI LOCALI DELL’ISTITUTO 
10. E’ vietato attraversare le aule di danza con calzature da esterno. 
11. Le aule e gli spogliatoi vanno lasciati puliti e ordinati. 
12. Ogni effetto personale lasciato nelle aule e negli spogliatoi sarà custodito per un mese e in 
seguito, se non richiesto, cestinato. 
14. E’ permesso uscire dalle sale di danza e dagli spogliatoi soltanto con abbigliamento quotidiano 
o indossando la tuta di rappresentanza. 
 
PROGETTI EXTRASCOLASTICI 
15. La partecipazione a progetti extrascolastici, prove e spettacoli, stages, organizzati dalla Scuola 
nel corso dell’anno scolastico e a fine anno, è parte integrante del percorso didattico. 
 
 
FREQUENZA CONTESTUALE DI LEZIONI PRESSO SCUOLE DI DANZA E 
PARTECIPAZIONE A 
CONCORSI 
16. Le famiglie e gli studenti devono comunicare, all’atto dell’iscrizione a ogni anno del corso, 
l’eventuale iscrizione alle lezioni di altra scuola privata di Danza. 



17. Alle famiglie che desiderano iscrivere il loro figlio/a a un concorso, è chiesto di darne 
comunicazione, con un congruo anticipo, ai docenti di discipline coreutiche allo scopo di permettere 
la valutazione dell’opportunità della partecipazione al concorso stesso e la comunicazione del 
conseguente parere. 
	  


