
 
 

REGOLAMENTO - CSD BALLETTO di PESARO ssd 

 

1) I corsi di danza iniziano a settembre e terminano a giugno, le vacanze durante l'anno seguono il 

calendario delle scuole statali. 

2) Occorre il Certificato Medico di sana e robusta costituzione fisica per i bambini dai 3 ai 7 anni. 

Occorre il Certificato Agonistico dagli 8 anni in su. Il certificato dovrà essere consegnato in Direzione 

insieme al Modulo di Iscrizione e alla liberatoria foto e video. 

3) Il costo di ogni disciplina è annuale, viene ripartito in più RATE: i pagamenti con bonifici in 4 

RATE, i pagamenti in contanti in 8 RATE. La quota di iscrizione (comprensiva di assicurazione) 

e il pagamento della prima rata si effettuano contestualmente all’iscrizione. 

4) L’allieva/o non in regola con il pagamento non può accedere alle lezioni. All’allievo che si assenta 

dalle lezioni nel mese di dicembre, sarà detratto dalla quota il 20%, solo dietro presentazione del 

certificato medico. 

5) Il pagamento di maggio e giugno dovrà essere versato entro il 10 di maggio. 

6) L’allieva/o del primo anno avrà diritto a n. 1 lezione di prova prima di accedere all’iscrizione . 

7) L’allieva/o che deve sostenere gli esami, darà conferma in segreteria nel mese di settembre. 

8) Durante il periodo degli esami, gli orari delle lezioni potrebbero essere soggetti a variazioni, i nuovi 

orari saranno debitamente comunicati. 

9) Gli allievi devono presentarsi alle lezioni con un aspetto ordinato. Ogni livello deve avere la propria 

divisa scolastica. I capelli devono essere raccolti. Non è permesso indossare catenine, braccialetti, 

orologi, orecchini, per evitare spiacevoli incidenti o perdite. 

10) La scuola non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno a cose e persone, nonché alla perdita di 

effetti personali, in qualsiasi modo avvenuto. 

11) É richiesta ad ogni allieva/o la massima disciplina durante tutto il tempo di permanenza a scuola e la 

massima attenzione e concentrazione durante le lezioni.  

12) Nel caso di azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della scuola o che, con la sua condotta, 

costituisce ostacolo al buon andamento della scuola l’allievo/a potrà essere sospeso.  

13) L'allieva/o potrà arrivare a scuola non prima di 10 minuti, rispettare l'inizio delle lezioni per 

consentirne un regolare svolgimento e dovrà lasciare la scuola al massimo dopo 10 minuti dal 

termine della sua lezione. 

14) L'allieva/o è responsabile dell'ordine e delle condizioni degli spogliatoi; in particolare è tenuta/o a 

rispettare le cose altrui e a farle rispettare. 

15) É vietato entrare in sala studio con scarpette sporche, macchiate di nero e con scarpe ginniche da 

passeggio, per l’igiene ed il rispetto degli allievi e della scuola. 

16) Gli allievi non dovranno mai fare esercizi fuori dagli orari di lezione se non su precisa indicazione 

dell'insegnante. 

17) I bambini non possono correre lungo i corridoi, né giocare e urlare tra loro e soprattutto per motivi 

di igiene non possono mangiare all'interno della scuola; i genitori sono pregati di controllare i loro 

figli. 

18) Ogni allieva, allievo, genitore, è tenuto a leggere le comunicazioni che la Direzione invia via email, 

whatsapp, oppure espone nella bacheca della scuola. 

 


