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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti Referenti Orientamento
Scuole medie della Sardegna
Agli alunneA delle classi terze medie
Ai genitori
Al sito della scuola

BANDO DI SELEZIONE DEGLI ALLIEVI

PER L ISCRIZIONE AL LICEO COREUTICO "D. A. AZVNr

(umcoLICEO STATALE DELLA DANZA DELLA SARDEGNA)

Il Dirigente Scolastico
comunica che ristituto, unico liceo con indirizzo coreutico della Sardegna, ha indetto il bando di selezione
per l'iscrizione e relativa, obbligatoria, prova di ammissione degli alunne/i provenienti dalla classe Terza
Media alla prima classe di tale indirizzo.

Le audizioni si terranno il giorno lunedì 18 febbraio 2019, a partire dalle ore 14,00, presso i locali del
Liceo Classico, Musicale e Coreutico "D. A. Azuni" nella sede di Via De Carolis n. 9 a Sassari (quartiere
Luna e Sole, contigua alla Chiesa di Mater Ecclesiae). Si raccomanda la puntualità.

La selezione, in ottemperanza al disposto dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. del 15.03.2010, avverrà, a
domanda, secondo le modalità concordate con l'Accademia Nazionale dì Danza di Roma.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione (redatta nel modulo allegato al presente bando) dovrà essere presentata
direttamente o inviata tramite mail all'indirizzo ssp(:ii2onor.g'is-nin/j( entro la data del 6 febbraio 2019

airUfficio didattica del Liceo Classico, Musicale e Coreutico "D. A. Azimi" presso la sede di Via Rolando,4
a Sassari (Angolo Via Mancini di fronte ai giardini pubblici).

La domanda dovrà riportare Cognome e Nome dell'alurma/o, Scuola Media e classe di appartenenza,
Cognome e Nome di un genitore, n. di telefono o cellulare, casella di posta, l'eventuale curricolo da
presentare alla Commissione esaminatrice, la media dei voti scolastici riferiti ai primi due anni scolastici di
scuola media.

Svolgimento della selezione - Requisiti per Paccesso

Per avere accesso al 1 anno del Liceo Musicale e Coreutico - spione Coreutica - è

indispensabile aver conseguito il Diploma di Licenza Media e un certifìcato di sana e robusta
costituzione per attività sportiva. Il giudizio di ammissione scaturirà dalla valutazione di adeguale
caratteristiche fisiche all'attività coreutica e di prerequisiti tecnici che rendano possibile all'alunno, alla fine
del quinquennio di studi coreutici, di poter acquisire una formazione adeguala per l'ingresso all'alta
formazione coreutica. Nel dettaglio, l'alunno/a dovrà dimostrare di essere in possesso delle seguenti
competenze:

Postura in asse e bilanciata;



• Impostazione esatta e simmetrica delle gambe, dei piedi, delie braccia, delle mani e della testa; ^
• Adeguata capacità di orientamento nello spazio;
• Sviluppato senso ritmico.
• Abilità di base alla sbarra e al centro;
• Esatta costruzione di tutte le pose piccole e grandi con V alternanza delle stesse in equilibrio su una sola
gamba;
• Competenza tecnica dei passi principali ;
• Coordinamento e combinazione dei passi principali relativamente al salto, alle batterie e agli esercizi sulle
pimte.

Nota bene! La commissione si riserva la facoltà di valutare Tidoneità del candidato sulla base di spiccate
attitudini dimostrate, a prescindere dal livello di tecnica coreutica in possesso del candidato al momento del
test

La Commissione formulerà un giudizio di idoneità - o di non idoneità - su ciascun alunno/a e formulerà una
valutazione espressa in decimi e frazioni di decimi. Per un quadro globale dell'alunno in sede d'esame
d'ammissione, a parità di punteggio sarà presa in considerazione la media generale dei voti degli ultimi due
anni scolastici che darà diritto a precedenza.

Composizione della Commissione esaminatrice

La Commissione incaricata dell'accertamento di cui all'art. 7 comma 2 del D.P.R. del 15.03.2010, nominata
dal Dirigente Scolastico e dallo stesso presieduta, è composta come segue:

•  da tre Docenti del Liceo Coreutico e un/a Docente dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma

Alla commissione viene demandato il compito di adottare le modalità organizzative e i criteri di valutazione
più opportuni e corretti al fine di raggiungere l'obiettivo della imparzialità, della aderenza alle attese degli
alurme/i e della compatibilità con l'offerta formativa, in particolare con gli obbiettivi di una equilibrata
distribuzione delle specialità strumentali.

Pubblicazione delle graduatorie degli idonei

Le graduatorie finali vengono pubblicate all'albo della Scuola e sul sito web ufficiale dell'Istituto.

Iscrizione degli alunni

Gli alunni/e ritenuti idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di merito, saranno successivamente iscritti
al Liceo Coreutico secondo quanto determinato dalla normativa sulle iscrizioni.

Altro

Le convocazioni delle studentesse/studenti, sararmo communicate con affissione all'albo, sul sito della
scuola fwww.liceoazuni.itì. inviate via posta elettronica o telefonicamente.

Possibilità di alloggio

Per l'accoglienza delle studentesse l'Istituto collabora con il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari e per
gli studenti anche con i convitti annessi all'Istituto tecnico Agrario "Pellegrini" di Sassari e all'Istituto
Professionale Alberghiero di Sassari (salvo disponibilità di posti e subordinatamente alle disposizioni di
ammissione adottate dagli Istituti accoglienti).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Cesaraccio



MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE SELEZIONE LICEO COREUTICO

Al Dirigente Scolastico
Liceo Coreutico Aziini

Sassari

Mail: ci

Oggetto: richiesta di partecipazione alle selezioni per l'iscrizione al Liceo Coreutico
(danza classica e contemporanea)

Il/la sottoscritto/a

Genitore dell'alunno/a:

Attualmente iscritto alla classe terza della scuola media:

Chiede

Di partecipare alla selezione per l'ammissione al primo anno del Liceo Coreutico Azimi di
Sassari.

A tal fine dichiara quanto segue:

e-mail
(per le comunicaziimi (klla scuola)

n. di telefono / cellulare
(per le comunicazioni della sctmia)

Esperienze di danza
(eventualmente allegare foglio aggiuntivo)

Media generale dei voti
media

2A

media

* nel caso in cui si voglia concorrere per due o più strumenti

Autorizzo, inoltre, U trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 **Codice In materia di protezione dei dati personali" e dei GDPR (Regolamento UE
2016/679) al solo scopo della selezione e comunicazione dei risultati e non per altri fini e dichiaro di aver
preso visione delPinformativa sul trattamento dei dati personali pubblicata su www.liccoazuni.it.

Nota: la domanda può essere inviala via mail o presentata a mano presso la sede di Via Rolando a Sassari entro il 6 febbraio 2019

Data firma


