REPUBBLICA ITALIANA

LICEO TOMMASO GARGALLO
SIRACUSA
Classico - Linguistico – Musicale- Coreutico

REGOLAMENTO DISCIPLINARE LICEO COREUTICO
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/02/2018

Gli alunni/alunne delle classi del liceo coreutico “Tommaso Gargallo” sono invitate a rispettare le
seguenti norme comportamentali, oltre a quelle previste dal regolamento interno, al fine di garantire
un corretto svolgimento di tutte le lezioni sia pratiche che teoriche.
1. Indossare la divisa (tuta) prima di accedere alla sala di danza. Gli alunni/alunne hanno a
disposizione, per cambiarsi, 10 minuti prima dell’inizio della lezione di tecnica della danza e
5 minuti al termine della stessa.
2. Indossare le divise necessarie per le tecniche accademiche in modo corretto (le calze non
devono avere buchi e le scarpe vanno cucite in modo corretto)
3. Venire pettinate da casa quando hanno lezione in sala danza le prime ore del mattino; è
necessario pettinarsi in modo corretto, secondo le indicazioni fornite più volte dai docenti. E’
assolutamente VIETATO pettinarsi durante le ore di lezione con gli altri docenti per non
interrompere l’attività didattica, nonché in segno di rispetto e buona educazione.
4. Non è consentito l’uso di trucco e smalto per le unghie.
5. Durante le lezioni di tecniche della danza è vietato indossare orecchini, collane, anelli e
bracciali.
6. Non è consentito agli alunni/alunne di allontanarsi dall’aula di danza durante le ore di lezione.
Pertanto essi dovranno dotarsi di bottiglia d’acqua, asciugamani e merenda prima dell’inizio
della lezione in modo da non interromperla con richieste di uscita.
7. Nei giorni in cui gli alunni/alunne sono impegnati in spettacoli o manifestazioni scolastiche
devono comunicare l’eventuale assenza, legata a problemi familiari o di salute, entro il giorno
precedente.
Il mancato rispetto delle norme disciplinari sopra elencate (vedi in particolare i punti 1 e 2) porterà
l’alunna a non partecipare alla lezione di danza.
Il mancato rispetto della norma disciplinare al punto 7 verrà valutato come assenza da giustificare
con conseguente annotazione disciplinare.
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