A.s.d. SD. Ballet ANNO 2020/2021
REGOLAMENTO
Anno accademico 2020/2021
Calendario 2020/2021:
Inizio attività
01 settembre 2020
Fine attività
30 giugno 2021

Calendario delle festività: la scuola segue le festività del calendario scolastico.
In particolare la scuola sarà chiusa nei seguenti giorni:
Ponte Ognissanti: 1 novembre
Ponte Immacolata: 7-8 dicembre
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre al 06 Gennaio compresi
Carnevale: dal 15 febbraio al 17 febbraio
Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile al 6 aprile (compresi)
Sabato 1° maggio
Mercoledì 2 giugno

REGOLE DI COMPORTAMENTO
DIVISA
Per ogni evento ufficiale è obbligatoria la divisa per tutti i corsi di danza, ovvero: pantaloni o leggins neri e MAGLIETTA NERA
DELLA SCUOLA.
Le allieve dei corsi di DANZA CLASSICA (compreso danza gioco) devono presentarsi a TUTTE LE LEZIONI con: body e calze del colore
prestabilito, mezzepunte e punte per i livelli che lo richiedono e , se possibile cortesemente, CHIGNON GIA’ FATTO. Vi informiamo
che i body possono essere lavati esclusivamente a mano, le mezze punte possono essere lavate in lavatrice a freddo.
Le divise, eventuali biglietti, e tutto il materiale consegnato a scuola va OBBLIGATORIAMENTE PAGATO in segreteria
anticipatamente nel momento dell’ordine.
USO ATTREZZI
E’ severamente VIETATO GIOCARE CON GLI ATTREZZI E IL MATERIALE utilizzati durante i corsi di fitness e danza in quanto delicati e
costosi.
OGGETTI SMARRITI
L’ASD SD Ballet NON si assume nessuna responsabilità per gli effetti personali lasciati incustoditi. Per gli oggetti smarriti rivolgersi
alla segreteria. Gli oggetti smarriti che non verranno ritirati entro la fine di dicembre e la fine di giugno verranno devoluti in
beneficenza.
AVVISO ASSENZE
Si pregano gli allievi dei corsi di avvisare in tempo la segreteria o l’insegnante della propria assenza.
LINGUAGGIO
Avere un uso appropriato del linguaggio a lezione e in tutte le aree comuni e un tono di voce moderato in segreteria, nel rispetto
degli altri allievi, del personale e di chi chiede informazioni.
INFORMAZIONI
Si prega di non disturbare l’insegnante durante le lezioni e tra una lezione e l’altra. Per qualsiasi informazione relativa a iscrizioni,
orari e costi dei corsi rivolgersi esclusivamente alla segreteria. Per chiarimenti e per parlare con la direzione si dovrà fissare un
appuntamento.
CELLULARI
I cellulari vanno spenti o lasciati in modalità aereo e non vanno usati durante la lezione nel rispetto dell’insegnante e dei compagni.
Ne sarà consentito l’uso solo in caso di effettiva necessità e previo avviso all’insegnante.

NON è consentito fare riprese audio-video nei locali della scuola.

I minori possono essere lasciati a scuola un quarto d’ora prima dell’inizio della lezione ed un quarto d’ora
dopo il termine della stessa. Al di fuori di questo intervallo di tempo NON SI GARANTISCE LA LORO
VIGILANZA E PERTANTO LA SCUOLA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’.

