Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza - Polo delle Arti

via Santa Caterina 13 - 20832 DESIO MB
Tel. 0362 620313 - Fax 0362 331714 - www.csmdesio.it - info@csmdesio.it
Cod. Fiscale 91124460154 P.IVA 07571760961

CITTÀ DI DESIO

CIVICA SCUOLA
DI MUSICA E DANZA
polo delle arti

BORSA DI STUDIO - PREMIO BCC
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Lo studente
Cognome

Nome

regolarmente iscritto al corso di ___________________________________________________
sotto la guida del docente

___________________________________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLE SELEZIONI
PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Presentazione dell’insegnante

Regolamento
1. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire lo studio delle discipline artistiche attive presso la Fondazione civica scuola di musica
e danza nella prospettiva di un percorso formativo ad ampio
respiro e professionalizzante.
2. Le Borse di studio, dedicate a studenti regolarmente iscritti nel
corrente anno accademico 2017/18 saranno 5, così suddivise:
* 2 del valore di 250,00 euro
		 per studenti del dipartimento di musica
* 2 del valore di 250,00 euro
		 per studenti del dipartimento di danza
* 1 del valore di 500,00 euro
		 per studenti dell’Accademia del Talento

4. L’iniziativa è rivolta agli studenti della scuola in regola con il
versamento dei pagamenti e di età compresa tra i 10 e i 30 anni.
5. La valutazione – ad eccezione dei candidati dell’Accademia del
Talento* – avverrà attraverso un’audizione nel corso della quale
il candidato dovrà presentare una “performance” della durata
compresa tra i 5 e i 10 minuti. L’audizione si terrà venerdì 22
giugno presso l’Auditorium della sede di Desio.
6. L’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro
venerdì 8 giugno 2018, con allegati i seguenti documenti:
- domanda di partecipazione con indicato
il programma della prova
- dichiarazione scritta dell’insegnante
con le motivazioni didattiche a sostegno della candidatura

3. Nel caso in cui non sia possibile assegnare tutte le Borse, l’importo residuo verrà redistribuito attraverso assegni di merito
secondo graduatoria.

7. Non possono iscriversi gli studenti già premiati nel triennio precedente alla data del presente regolamento (eccetto i vincitori
degli assegni di studio).

3. Condizione inappellabile per il riconoscimento del premio, concesso a titolo di contributo sulla retta di frequenza 2018/2019,
sarà quella di essere regolarmente iscritti al nuovo anno accademico 2018/19.

8. Verrà predisposta una commissione di valutazione.
9. La consegna avverrà nell’autunno 2018.
10. Il premio verrà erogato, senza onere alcuno, attraverso apertura
di apposito conto corrente intestato al vincitore della borsa di
studio presso la filiale di Desio della BCC.

* I candidati dell’Accademia del Talento saranno valutati in ragione di 3 parametri: curriculum artistico, attività svolta nell’ultimo biennio, valutazione del Docente

DATA ______________________

Firma per accettazione di tutte le parti del modulo

(domanda / regolamento) – in caso di studente minorenne,
firma del genitore o di chi ne fa le veci ______________________________

