INFORMAZIONI PRELIMINARI
In questo documento si forniscono informazioni preliminari sulle modalità di accesso
ai corsi di formazione proposti da I.S.A. - International School of Arts.
I percorsi formativi professionali hanno una durata biennale, più un terzo anno
facoltativo di indirizzo a scelta tra:
- indirizzo Teatrale
- indirizzo Arti Coreutiche
e vi si accede essendo in possesso di determinati requisiti e previo superamento di
un esame di ammissione, così come descritto in seguito.
Per coloro che non fossero in possesso dei requisiti per l’ammissione o che, per altre
ragioni, non possano frequentare il percorso biennale, vi è la possibilità di usufruire
di lezioni extra-curricolari e percorsi formativi personalizzati secondo le modalità
descritte più avanti.
A CHI SI RIVOLGE
A chiunque abbia passione per le Arti Performative e ambisca ad entrare nel mondo
del teatro e dello spettacolo.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per frequentare il biennio è necessario superare un esame di ammissione a cui
possono accedere tutti coloro 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 ExtraCurricolari).
* * In presenza di particolare talento, la Commissione potrebbe accettare candidature anche in
assenza di questo requisito.

DURATA e FREQUENZA DEGLI STUDI
- Le lezioni alla scuola d’arte hanno una durata di due anni più un terzo opzionale
di indirizzo.
- La frequenza è obbligatoria: sono consentite un numero massimo di assenze
corrispondente al 20% rispetto al monte ore annuale.
- Le lezioni iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 Giugno.
- Dal 1° al 30 Luglio si attiveranno percorsi formativi, in moduli settimanali, fruibili
presso Scuole estere convenzionate con l’ I.S.A.
- La formazione artistica si articola in lezioni di 55 minuti, per 5 ore antimeridiane/
settimanali dal lunedì al venerdì per un totale di 25 ore a settimana in orario
compreso tra le 9:00 e le 15:00.
- Al terzo anno di indirizzo (percorso Teatro o Arti Coreutiche) il piano di studi
prevede l’inserimento di lezioni interamente in lingua straniera (inglese, francese
e tedesco) per preparare gli studenti ad immettersi in circuiti internazionali.
- Ogni anno accademico si chiude con un esame di idoneità funzionale
all’ammissione all’anno di corso successivo.
- Alla fine del terzo anno gli studenti con percorso di studio regolare
parteciperanno ad uno spettacolo come saggio finale del percorso e dei risultati
ottenuti con la frequenza all’I.S.A.
- Al termine del percorso di studio triennale ogni studente è tenuto a presentare un
elaborato artistico personale in lingua, pratico e teorico (tesi) concordato con il
docente scelto; la commissione è formata da almeno 4 docenti interni, più il
docente relatore, più un docente ospite.

- Superata la prova finale, l’ I.S.A. rilascia allo studente il Diploma di ARTISTA
PERFORMER TEATRALE e un curriculum artistico personale, firmato da tutti i
docenti interni e ospiti, in cui sono evidenziate le materie di studio curricolari ed
extracurricolari, che lo studente ha affrontate nel triennio sia presso l’I.S.A. sia
nelle scuole estere, nonché gli stages a cui ha partecipato.
LEZIONI INDIVIDUALI ED EXTRACURRICOLARI
Sia gli studenti ammessi, sia i non ammessi, possono frequentare lezioni individuali
facoltative proposte dai docenti a scopo di arricchimento e completamento del
proprio bagaglio artistico e/o curricolare.
Queste lezioni facoltative potranno svolgersi presso la sede dell’I.S.A anche in orario
pomeridiano/serale e potranno riguardare, a seconda dei casi, materie curricolari e/
o extra-curricolari quali, ad esempio: Danza Aerea (tessuto e cerchio), Acrobatica,
Bungee-fly.
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@isaroma.it.

