ISTITUTO SUPERIORE LICEALE "MATILDE DI CANOSSA"
Liceo linguistico – Liceo delle Scienze umane – Liceo Coreutico
Via Makallè, 18 - 42124 Reggio Emilia

CODICE DI COMPORTAMENTO - LICEO COREUTICO
Il codice precisa alcuni comportamenti che favoriscono lo svolgersi armonico delle lezioni di danza e delle attività coreutiche connesse.
MODULISTICA
1. All’inizio dell’anno scolastico, dovranno essere consegnati ai docenti delle discipline coreutiche
il certificato medico di sana e robusta costituzione fisica per attività sportiva agonistica e il modulo di liberatoria all’uso delle immagini.
SALUTE DELLO STUDENTE
2. Genitori e studenti si impegnano a comunicare prontamente ai docenti delle discipline coreutiche ogni informazione in merito allo stato di salute dello studente, nonché ad ogni eventuale problema che si presenti in corso d’anno, consegnando copia della certificazione medica laddove si
renda necessario.
3. Gli studenti potranno occasionalmente e per motivi di indisposizione lieve non partecipare al
lavoro pratico solo dietro presentazione al docente di una giustificazione scritta firmata da un
genitore.
4. Gli studenti che presentano problemi di salute che impediscano loro la partecipazione attiva
alle lezioni per un periodo prolungato di tempo dovranno presentare esonero (anche parziale)
allegando certificato medico che dovrà indicare l’esatto periodo di astensione dal lavoro pratico.
5. In entrambi i casi sopra citati (art. 3 e 4), gli studenti parteciperanno comunque alle lezioni e
svolgeranno attività di prelievo e/o consegna del materiale, compiti di controllo, assistenza o infine di collaborazione con l’insegnante che potrà valutare queste attività.
ABBIGLIAMENTO E ACCONCIATURA IN SALA DI DANZA
6. Per le lezioni di danza classica gli studenti sono tenuti a indossare: per le donne, calze rosa integre e senza riga, body (divisa del corso), scarpette da mezza punta/punta, gonnellino (secondo
le prescrizioni del docente); per gli uomini, body e calzamaglia (divisa del corso), scarpette da
mezza punta. Durante l’inverno è ammesso indossare per il riscaldamento lo scalda cuore o la tuta di rappresentanza.
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7. Per le lezioni di danza contemporanea gli studenti sono tenuti a indossare: per le classi di primo biennio, body (divisa del corso), pantaloni e felpa della tuta di rappresentanza; per gli uomini,
al posto del body una maglia nera a mezza manica. Per le classi successive, gli studenti si atterranno alle prescrizioni del docente, fornite all’inizio dell’anno scolastico.
8. I capelli devono essere sempre rigorosamente raccolti: con lo chignon, realizzato a regola
d’arte già dalla mattina, per la danza classica, con la coda/treccia per la danza contemporanea.
9. Non è ammesso indossare orecchini, bracciali, orologi, collane, piercing ecc. durante le lezioni
di danza. È preferibile, inoltre, evitare l’uso di occhiali da vista e sostituirli con lenti a contatto.
PERMANENZA IN SPOGLIATOI E SALE DI DANZA
10. È necessario che gli studenti entrino negli spogliatoi con almeno 5 minuti di anticipo alla lezione.
11. Zaini e borse degli studenti vanno riposti negli armadietti individuali prima dell’entrata in aula. L’Istituto non si assume responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi negli spogliatoi o nelle
sale di danza.
12. È vietato attraversare le sale di danza con calzature da esterno.
13. Le sale e gli spogliatoi vanno lasciati puliti e ordinati.
INTERVALLO
14. Durante l’intervallo presso la struttura che ospita le sale di danza gli studenti possono sostare
nell’atrio e nell’area prospiciente l’ingresso in modo da facilitare la sorveglianza.
15. È vietato fumare all’interno della struttura e nel cortile.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE
16. La partecipazione ad attività che integrano il curricolo scolastico (prove e spettacoli, stage,
organizzati dalla Scuola nel corso dell’anno scolastico) è parte del percorso didattico ed è valorizzata in termini di crediti formativi. Qualora la presenza ad una manifestazione artistica preveda
un numero limitato di alunni, i docenti si riservano di valutare gli allievi/e che presentano le caratteristiche più adeguate alla manifestazione stessa.
2

ISTITUTO SUPERIORE LICEALE "MATILDE DI CANOSSA"
Liceo linguistico – Liceo delle Scienze umane – Liceo Coreutico
Via Makallè, 18 - 42124 Reggio Emilia

FREQUENZA CONTESTUALE DI LEZIONI PRESSO SCUOLE DI DANZA
E PARTECIPAZIONE AD ALTRE ATTIVITÀ
17. Alle famiglie e agli studenti si chiede che, a inizio anno scolastico, comunichino ai docenti delle discipline coreutiche l’eventuale iscrizione alle lezioni di altra scuola privata di danza. Si chiede, inoltre, di informare i docenti di eventuali partecipazioni a stage, concorsi e spettacoli che si
svolgano fuori dal contesto scolastico.
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