BANDO DI AUDIZIONE
PER L’AMMISSIONE AD I.S.A.
(International School of Art)

I.S.A. - International School of Art indice un’audizione per accedere alla
Scuola d’Arte. La selezione avverrà presso la sede dell’I.S.A. in Via San
Silverio, 39 - 00165 Roma, Aula 7, nei seguenti giorni:
- Sabato 2 Luglio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 18:00
- Sabato 17 Settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 18:00
I candidati si presenteranno all’audizione in tenuta sportiva decorosa
base nera, le ragazze con trucco minimale e con i capelli raccolti, e
presenteranno le seguenti prove:
- un brano cantato tratto dal repertorio Musical - durata
massima 2 minuti
- un testo recitato tratto dal repertorio del teatro moderno (dal
‘900 in poi) - durata massima 2 minuti
I candidati si sottoporranno a un provino attitudinale estemporaneo di
coordinazione motoria e musicalità che attesti l’idoneità allo studio
delle discipline coreutiche.
Il giudizio della commissione di giuria, formata dai docenti interni e
dalla Direzione della scuola stessa, è inappellabile.
Il richiedente dovrà presentare domanda compilando in ogni sua parte
il modulo allegato (Modulo di Iscrizione I.S.A.) avendo cura di indicare il
giorno in cui intende presentarsi per l’audizione, e inviandolo
all’indirizzo email info@isaroma.it secondo le modalità descritte nel
modulo stesso.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Giugno 2022.
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Chi può accedere alla selezione:
Chiunque abbia passione per le Arti Performative e ambisca ad entrare
nel mondo del teatro e dello spettacolo che sia in possesso dei
seguenti requisiti:
1. avere età compresa tra i 18 e i 29 anni*;
2. essere residenti in Italia o, per chi proviene da altri paesi,
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
3. aver conseguito la Licenza di Scuola Secondaria o altro
titolo ad essa equiparato**.
Accedono all’ammissione anche coloro che, oltre ai requisiti sopra
indicati, siano in possesso di una borsa di studio al talento assegnata
dall’I.S.A., direttamente o attraverso un partner convenzionato (ad
esempio: scuola, concorso, audizione esterna, eccetera);
Speciali agevolazioni sono previste per gli studenti non lavoratori che,
oltre ai requisiti indicati ai precedenti punti 1, 2 e 3 presentino una
dichiarazione ISEE familiare inferiore a € 10.000 (euro diecimila) annui.
Sono considerati titoli preferenziali ai requisiti di ammissione i diplomi
(o titoli equivalenti per gli studenti stranieri) conseguiti presso
Accademie e/o Conservatori regolarmente riconosciuti.
* Tutti coloro che non sono in possesso dei requisiti o che non
superassero l’ammissione possono comunque chiedere di
frequentare lezioni e percorsi individuali, anche di una singola
materia, il cui programma sarà concordato con i docenti interessati
(vedi lezioni Extra-Curricolari).
* * In presenza di particolare talento, la Commissione potrebbe
accettare candidature anche in assenza di questo requisito.
Per richiedere ulteriori informazioni scrivere a info@isaroma.it.
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MODULO DI ISCRIZIONE I.S.A.
A.A. 2022-23
DOMANDA DI AMMISSIONE AUDIZIONE I.S.A.
(INTERNATIONAL SCHOOL OF ARTS )
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e inviato via email a: info@isaroma.it

Il/la sottoscritto/a Nome

Cognome

Indirizzo
Città

Prov. (

Tel.

Cell

email

Cod. Fisc.

) CAP

Studente lavoratore (scegliere la voce di interesse cliccando sulla freccia):
Titolo di studio

CHIEDE di essere iscritto/a all’audizione per accedere all’ I.S.A. alla sessione del giorno (scegliere la voce
di interesse cliccando sulla freccia):
Sabato 2 luglio 2022
Si impegna altresì a provvedere al pagamento della quota di partecipazione all’audizione pari a € 30, secondo
le modalità indicate nel paragrafo “Condizioni”.

Data

Firma ________________________________________

Ai sensi del D.L gs. 196/03, autorizza I.S.A. (International School of Art) al trattamento dei propri dati personali
per le finalità connesse alla procedura di ammissione ed eventuali corsi successivi, nonché per l’invio di
comunicazioni, materiale informativo e/o pubblicitario relativo all'Istituto stesso (I.S.A.) e ad eventuali partner.
Questo consenso potrà essere revocato in ogni momento, in tutto o in parte, scrivendo a info@isaroma.it. La
revoca del consenso potrebbe comportare l’impossibilità per I.S.A. di erogare alcuni servizi.

Data

Firma _________________________________________

CONDIZIONI
Il richiedente verserà la quota di euro 30,00 entro il 15 Giugno 2022 a:
A.C.R.S.D. Danzarmonia Academy
IBAN IT93V062 30032 090000 4029 8552
Cariparma Roma Ag.9
Indicare come causale “Domanda di ammissione alla selezione I.S.A.” e aggiungere il nome del richiedente.
Questo modulo compilato e la contabile del bonifico effettuato andranno poi inviati via mail all’indirizzo:
info@isaroma.it
N.B.: Ai candidati che non superassero l’audizione, la quota versata di € 30,00 verrà restituita. Agli
studenti ammessi verrà sottratta dalla quota di iscrizione annuale.

