
 

 

 

Teatro Portone - Senigallia 
 

Direzione Artistica: GIOVANNA DIAMANTINI 

Direzione Organizzativa: VITTORIO SACCINTO 

Direzione Tecnica: ENRICO CECCACCI 

 

 

Regolamento 

 
1. “A SCUOLA DI MUSICAL” di Senigallia resta aperta dagli inizi di novembre a fine maggio.  
 
2. Il calendario delle lezioni rispetta quello scolastico, comprese festività natalizie e pasquali,            
ad eccezioni di eventuali sessioni di recupero di lezioni perse. 
 
3. Gli allievi sono tenuti a frequentare con impegno e diligenza le lezioni, secondo i programmi                
stabiliti, con particolare attenzione alla puntualità. 
 
4. La quota d’iscrizione è di € 300,00 e comprende n. 50 lezioni (metà da due ore e metà da                    
un’ora e mezza); va versata, al momento dell’iscrizione, una cauzione pari al 50% (€ 150,00)               
ed implica l’accettazione completa del presente regolamento. 
 
5. Il saldo (€ 150,00) andrà versato entro e non oltre il 28 del mese di febbraio. 
 
6. L’allievo può decidere in ogni momento di recedere dal contratto, comunicando la sua              
intenzione in Segreteria, prima dell’inizio del mese in cui non intende frequentare;            
diversamente da ciò sarà ancora ritenuto allievo della accademia e pertanto tenuto a pagare la               
mensilità corrente. 
 
7. La quota di partecipazione a saggi di fine anno e altre manifestazioni verrà comunicata con                
largo anticipo dalla Direzione. Si precisa che tale importo rispetterà strettamente l’oggettiva            
valutazione dei costi organizzativi. 
 
8. I corsi si intendono articolati in 8 lezioni mensili (due alla settimana - martedi e giovedi)                 
quattro di due ore ciascuna e quattro di un’ora e mezza ciascuna. 



 
9. Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo verranno recuperate solo se tale assenza,              
giustificata da motivazione più che seria, sarà comunicata entro e non oltre le ore 19:00 del                
giorno precedente. 
 
10. Le lezioni non svolte per assenza dell’insegnante, per malattia o impegni professionali,             
verranno recuperate nei tempi concordati. 
11. L’Accademia mette a disposizione attrezzature e materiale che comunque, per nessun            
motivo, devono abbandonare i locali dell’attività scolastica. 
 
12. Gli allievi ritenuti responsabili di aver provocato danni al materiale o alla struttura, saranno               
tenuti a rimborsare i costi delle riparazioni. 
 
13. La Direzione declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni subiti da              
chicchessia per cause non previste dall’assicurazione stipulata a protezione di chiunque           
frequenti l’Accademia. 
 
14. In ogni modo non sono consentiti comportamenti lesivi per la persona o per il buon                
andamento dell’attività scolastica. 
 
15. Si precisa che l’ attività amministrativa e organizzativa l’Accademia è soggetta alle norme              
vigenti in materia di Privacy.  
 
16. Scadenza iscrizioni 19 novembre 2015  per l’anno accademico 2015/2016. 
 

 

CORSI 

Dizione – Drammatizzazione - Educazione alla voce parlata - Elementi di doppiaggio - Elementi              
di regia – Espressione corporea - Improvvisazione - Ortoepia - Recitazione Teatrale –             
Recitazione Televisiva 
ELENA DURAZZI - GIOVANNA DIAMANTINI 
 
 
Canto corale – Canto moderno - Solfeggio – Solfeggio cantato - Storia della musica - Teoria                
musicale 
FRANCESCA LANDI – SHEILA COMPAGNONI (con GIOVANNA DIAMANTINI) 
 
 
Danza Hip Hop - Elementi di Danzaterapia – Jazz - Moderna - Movimenti Coreografici e Creativi                
– Repertorio Musical - Standard 
LUISANNA GRESTA - VALERIA CHIARINI  
 
 
Spettacolo di fine corso 


