
REGOLAMENTO SCUOLA DI TEATRO A.A. 2021-2022

ISCRIZIONI
 Tutti coloro che faranno domanda sono ammessi alla scuola sulla base delle disponibilità dei

posti per ogni corso. 
 L’ammissione al  corso “Master class ragazzi” è subordinata al  superamento di  una prova di

selezione che si svolgerà nel mese di settembre. 
 Le  iscrizioni  oltre  il  termine  stabilito  del  29  luglio  2021  non  potranno  beneficiare  delle

agevolazioni economiche eventualmente previste. 
 All’atto dell’iscrizione gli allievi ammessi ai corsi dovranno firmare un’autocertificazione di sana

e robusta costituzione.
 Non sono ammessi gli allievi che non hanno effettuato l’iscrizione entro i termini stabiliti. 

LEZIONI

  A settembre verrà organizzato un Open Day per conoscere i corsi e gli insegnanti proposti

 Le  date  di  inizio/fine  lezioni  e  le  sospensioni  per  festività  saranno  comunicate  tramite  un
calendario stabilito ad inizio anno. 

  Gli  allievi  sono  tenuti  a  frequentare  i  corsi  con  la  massima  regolarità  e  puntualità,  in
particolare devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio della lezione,
con la tenuta e il materiale richiesto dall’insegnante. La facoltà di ammettere alle lezioni gli
studenti in ritardo è affidata alla discrezione dell’insegnante. 

  Si consiglia un abbigliamento comodo e confortevole nei movimenti. È assolutamente vietato
l’uso delle scarpe nelle aule, si consigliano calze antiscivolo.

 In caso di nuove disposizioni ministeriali a tutela della salute degli allievi la scuola garantisce la
continuità dei corsi in modalità a distanza

ASSENZE 

 Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo non prevedono il recupero e il rimborso della
lezione. 

 Le lezioni perse, per assenza dell’insegnante o per motivi dipendenti dalla scuola, saranno
recuperate in date da concordarsi.

 In caso di assenza dell’insegnante le lezioni potranno essere tenute da un supplente, e il
non frequentarle non prevede recuperi. 

 Le  assenze  immotivate,  i  continui  ritardi,  gli  accertati  motivi  d’incompatibilità  con  i
compagni  ed  in  genere  l’aver  contravvenuto  alle  regole  e  agli  obblighi  del  presente
regolamento, potranno giustificare l’esclusione dell’allievo dai corsi.

 All’allievo assente per più di 3 volte nel corso dell’anno, potrà essere assegnato da parte del
docente, un ruolo differente da quello originariamente assegnato e consono ai giorni di
presenza,  così  da  non influire  negativamente sul  gruppo di  allievi  e  sulla  riuscita  dello
spettacolo finale.
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 SOLO PER CORSI TEATRO RAGAZZI: Sono previsti  5 giorni  di  prove della durata di  3 ore
ciascuno in preparazione allo spettacolo finale, oltre a prove individuali se l’insegnante lo
ritiene necessario, la cui presenza è inderogabile. Il calendario degli incontri extra orario
curricolare  verrà  consegnato  con  abbondante  anticipo  per  permettere  l’organizzazione
familiare ed assicurare la presenza dell’allievo, che è obbligatoria.

     

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

 Per frequentare le attività della scuola gli allievi versano all’atto dell’adesione una quota di
iscrizione  alla  scuola  di  €  20,  non  rimborsabile,  a  titolo  di  tassa  d’iscrizione  ai  corsi  e
assicurazione. 

 Le quote totali di frequenza dei corsi sono riferite al numero di lezioni annuali e saranno
ripartite in 3 rate.

 Le  rate  devono  essere  versate  entro  le  scadenze  indicate:   3  rate:  1^  rata  all'atto
d'iscrizione/2^ rata 30.11.2021/3^ rata 31.01.2022

 Il pagamento  può essere effettuato  in contanti o pos  presso la Segreteria della Scuola di
Teatro (Piazza Viviani, 10 - Verona), oppure tramite bonifico bancario.

 In caso di tardato pagamento la Scuola può decidere di sospendere la partecipazione alle
lezioni dell’allievo.

 In caso di  mancato pagamento di  una o più rate l’allievo non potrà prendere parte allo
spettacolo finale.

RITIRO DAI CORSI
 Entro e non oltre la prima settimana dall'inizio ufficiale del corso l’allievo ha la possibilità di
ritirarsi dal corso, la quota di iscrizione di € 20 non viene rimborsata. 

 L’allievo  che  intende  interrompere  anticipatamente  il  corso  durante  l’anno  deve
comunicarlo tempestivamente e per iscritto alla Segreteria della Scuola di  Teatro.  Verrà
comunque chiesto il versamento delle rate mancanti fino AL COMPLETAMENTO DELLA RATA
ANNUALE PREVISTA.

LOCALI 

 Tutti  gli  allievi  della scuola devono avere la massima cura dei  locali  dove si  tengono le
lezioni, degli arredi, degli  attrezzi, dei materiali e degli eventuali trucchi e costumi. Ogni
allievo è responsabile dei danni arrecati ai locali in uso per le lezioni della scuola di teatro.

 La scuola non si assume nessuna responsabilità per eventuali oggetti dimenticati o lasciati
incustoditi.

 È severamente vietato fumare in tutti i locali della Scuola.

 Il danneggiamento del materiale scolastico comporta il risarcimento del danno.

Per presa visione 

___________________

Fondazione Atlantide 
Teatro Stabile di Verona

La Direzione
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