
 

 

 

AMMISSIONE LICEO COREUTICO “T. GARGALLO” 

A.S. 2019/2020 

L’esame di ammissione alla classe 1° del Liceo Coreutico “T. Gargallo” si svolgerà presso la sala danza del 

nostro Istituto, sito in via Luigi Monti – Siracusa, in data 1 febbraio 2019 alle ore 15.30. 

La selezione è aperta anche ad alunni che volessero iscriversi alle classi 2° e 3° del liceo Coreutico e a coloro 

che hanno presentato domanda di iscrizione presso altra scuola. 

Per poter sostenere l’esame di ammissione è necessario confermare la propria presenza, entro il 31 

gennaio 2019, compilando il modulo disponibile al link https://goo.gl/forms/aZiDPjZYCYus8DIL2  

È possibile in alternativa telefonare al numero 0931 490053 

La commissione d’esame sarà composta dal Dirigente Scolastico, da una docente dell’Accademia Nazionale 

di Danza di Roma, dal docente di tecnica della danza classica, dal docente di tecnica della danza 

contemporanea e dal maestro accompagnatore del Liceo Coreutico Gargallo. 

I candidati dovranno arrivare con la massima puntualità e presentare valido documento di riconoscimento 

e certificato medico di sana e robusta costituzione per attività agonistica. 

 

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO 

Donne: 

• Body nero 

• Calze rosa 

• Scarpette da mezza punta  

• Capelli raccolti con lo chignon 

Si raccomanda di non indossare orecchini, bracciali, orologi, collane, ecc.. 

 

Uomini: 

• Body Bianco o canotta 

• Leggins neri 

• Scarpette da mezza punta 

https://goo.gl/forms/aZiDPjZYCYus8DIL2


 

 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO 

L’ammissione al primo anno della sezione coreutica del Liceo Musicale e Coreutico è subordinata al 

possesso di requisiti fisici e tecnici che consentano allo studente di raggiungere al termine del quinto anno 

il livello qualitativo richiesto per l’accesso all’Alta Formazione coreutica. 

Riguardo alla tecnica della danza classica lo studente deve dimostrare di possedere un allineamento 

posturale bilanciato e una corretta impostazione delle gambe, delle braccia, delle mani e della testa. Deve a 

vere una buona capacità di orientamento nello spazio e uno spiccato senso ritmico. Le conoscenze tecniche 

devono includere gli elementi di base della sbarra e del centro e la costruzione corretta di tutte delle 

piccole e grandi pose. Nel salto e nel giro lo studente deve dar prova di possedere un’impostazione di base 

e la conoscenza dei passi principali. 

Per l’ammissione al secondo e terzo anno, le indicazioni relative alla competenze da possedere sono 

pubblicate sul sito della scuola, www.liceogargallo.gov.it , nella sezione Liceo coreutico. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Ficara 

 

 

http://www.liceogargallo.gov.it/

