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Prot. n°  2961/C29              del      01/03/2018                                                                                                                                           

 

REGOLAMENTO PER L’AMMISSIONE AL LICEO COREUTICO 

Il corso di studi rappresenta un percorso ‘liceale’ che si prefigge di offrire una formazione artistica e nel contempo 

umanistica. 

L’iscrizione al Liceo Coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di 

specifiche competenze coreutiche, come previsto dall’ art. 7 comma 2 del D.P.R. n. 89/2010 del “Regolamento 

recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” e come precisato nella convenzione 

stipulata con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma (ai sensi dell'art. 13 comma 9 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 

89), che disciplina le competenze richieste per l’ammissione.  

http://www.reginamargheritapa.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it
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Tutti gli studenti che chiedono l’ammissione al Liceo Coreutico “Regina Margherita” di Palermo devono sostenere la 

suddetta prova.  

Possono accedere all’esame di ammissione alla classe prima del Liceo Coreutico i candidati che:  

1.  frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado; 

2.  presentano regolare domanda di iscrizione online entro i termini previsti dalla Legge; 

Possono altresì accedere all’esame di ammissione alla classe prima del Liceo Coreutico, i candidati che risultano 

iscritti al primo anno di Scuola Secondaria II grado e producono domanda cartacea presso la Segreteria alunni del 

Liceo Musicale “Regina Margherita” a partire dal 23 Febbraio 2016 ed entro il 4 Marzo 2016. 

Tali studenti sosterranno gli esami di ammissione e la loro posizione in graduatoria sarà comunque graduata in coda 

ai candidati indicati nei punti 1. e 2. 

Saranno accettate eventuali richieste pervenute oltre il termine di scadenza, solo se supportate da valida motivazione 

e autorizzate dalla DS. 

 

Art. 1 Procedura di ammissione alla classe prima 

Gli studenti che chiedono l’iscrizione al Liceo Coreutico, devono presentare alla segreteria alunni dell’Istituto, prima 

dell’esame di ammissione, un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica con elettrocardiogramma che 

attesti l’idoneità fisica alla pratica quotidiana delle Tecniche della danza classica e contemporanea. 

Di seguito verrà stilato l’elenco dei candidati e sarà pubblicato Il calendario della sessione di prove e ogni altra 

informazione utile agli studenti che devono sostenere le prove di ammissione  
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Espletate le prove di esame, la Commissione di ammissione al primo anno stilerà un verbale riepilogativo delle 

modalità adottate per la verifica e dei criteri di valutazione, nonché predisporrà un’apposita scheda di valutazione 

delle competenze in entrata per ciascuno studente esaminato. Redigerà poi l’elenco dei candidati ammessi e quello, 

eventuale, dei candidati non ammessi. Il risultato positivo della “scheda di valutazione delle competenze in entrata” 

darà luogo alla formazione di una graduatoria interna che la Dirigente Scolastica pubblicherà all’albo e sul sito 

ufficiale dell’Istituto, e tra questi chi, per punteggio conseguito, non si è classificato in posizione utile, dati i posti 

disponibili. 

É prevista una prova d’esame suppletiva per i candidati che risultino assenti giustificati. 

 

Art. 2 Criteri di ammissione 

Saranno ammessi alle classi del Liceo Coreutico gli aspiranti risultati idonei nell’esame di ammissione, in numero pari 

alla disponibilità dei posti annualmente rilevati.  

Lo studente che non risulta “idoneo” all’ammissione al primo anno presso il Liceo Coreutico statale dove ha 

presentato domanda, non può sostenere ulteriore prova di ammissione presso un altro Liceo Coreutico statale o 

paritario. Lo studente che risulta, invece, “idoneo” all’ammissione al primo anno del Liceo Coreutico, ma non in 

posizione utile per essere inserito nella classe, può inoltrare domanda di ammissione in tutti i Licei Coreutici che 

dovessero avere disponibilità di posti.  

Qualora il numero degli alunni idonei sia superiore al numero dei posti disponibili si adotteranno i seguenti criteri:  

a) posizione in graduatoria determinata dalla votazione ottenuta nella prova di esame; 
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b) in caso di parità di punteggio, precederà il candidato che avrà riportato il punteggio più alto nei seguenti requisiti 

tecnici specifici riportati nella tabella di valutazione (Allegato A): Abilità di base alla sbarra e al centro e potenzialità 

strutturali. 

Inoltre, si darà priorità agli allievi in base ad esigenze scolastiche di carattere didattico - organizzative che mirano 

all’eterogeneità della composizione classe (distribuzione equa del numero di alunni per classi).  

Tutti i candidati risultati ammessi alle classi prime del Liceo Coreutico dovranno regolarizzare la domanda di iscrizione 

nei termini previsti dalla legge, pena la perdita della posizione in graduatoria e il passaggio in coda nella graduatoria 

stessa.  

 

Art. 3 Criteri di idoneità 

Al termine dell’esame di ammissione, ad ogni candidato viene attribuito un punteggio risultante dalla somma dei voti 

relativi ai parametri della prova pratico - attitudinale come da griglia di valutazione allegata al presente Regolamento 

(allegato A). 

I Candidati che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 14/27 saranno inseriti nelle graduatorie degli idonei; 

saranno considerati non idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio inferiore a 14/27.  

Successivamente si procede alla formazione della graduatoria definitiva come previsto dall’art. 2.  

Art. 4 La commissione di valutazione 

La Commissione incaricata di valutare i candidati (di cui all’art. 7, comma 2 del D.P.R. 89/2010) per l’ammissione al 

primo anno e per il passaggio al Triennio di indirizzo, è nominata dal Dirigente Scolastico ed è composta, come 

stabilito dalla Convenzione stipulata con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma Art.5: 
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• dalla docente Referente di cui agli artt. 2 e 4 della Convenzione;  

• da almeno due docenti di discipline coreutiche in servizio presso il Liceo Coreutico (ove possibile, uno di tecnica 

della danza classica e uno di tecnica della danza contemporanea);  

• dal presidente della Commissione: membro designato dalla Dirigente Scolastica; 

• dal segretario verbalizzante che provvederà a redigere il verbale di tutte le operazioni condotte. 

 

Art. 5 Criteri di valutazione delle prove  

Sono ammessi al Liceo Coreutico gli studenti ritenuti “idonei” in base ai requisiti d’accesso definiti dall’Accademia 

Nazionale di Danza nel Profilo di entrata, a norma dell’art. 7, comma 2 del DPR n. 89/2010, di seguito specificati:  

“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. Pertanto, riguardo alla tecnica della danza lo studente deve 

dimostrare di possedere: un allineamento posturale bilanciato, una corretta impostazione simmetrica delle gambe, 

dei piedi, delle braccia, delle mani e della testa. Inoltre, deve possedere: una adeguata struttura fisica, delle capacità 

di orientamento nello spazio, senso ritmico e adeguate potenzialità strutturali. Le conoscenze tecniche devono 

includere gli elementi di base della sbarra e del centro. 

 

Art. 6 Sessioni di esami 

Per l’ammissione alla frequenza del primo anno è istituita dal Liceo Coreutico una sessione ordinaria di esami per 

ciascun anno scolastico. Una seconda sessione suppletiva potrà essere istituita per gli allievi che siano stati 
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impossibilitati per motivi di salute documentati a sostenere la prova nella sessione ordinaria, o che siano stati idonei 

con riserva di nuova valutazione a seguito di un recupero tecnico mirato, o che abbiano, successivamente allo 

svolgimento della sessione ordinaria, presentato l’iscrizione al Liceo Coreutico.  

Le date, stabilite sulla base delle richieste pervenute al Liceo coreutico, sono concordate dal Dirigente Scolastico o 

suo delegato, con il docente Referente dell’Accademia per le discipline coreutiche dell’Istituto. 

Presso la sede dell’Accademia Nazionale di danza di Roma sono previste due sessioni straordinarie: una nel mese di 

luglio e una nel mese di settembre. Le date, stabilite sulla base delle richieste pervenute al Liceo Coreutico, sono 

concordate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, con il docente Referente dell’Accademia per le discipline 

coreutiche dell’Istituto. 

2. Le ammissioni si svolgono alla presenza della Commissione prevista dall’art. 5 comma 2 della Convenzione.  

 

Art. 7 Esami di idoneità e/o integrativi 

Gli esami di idoneità e/o integrativi vengono richiesti e sostenuti dagli allievi che intendono effettuare il passaggio da 

un indirizzo di studi ad un altro, in base ai posti disponibili successivamente all’esito dello scrutinio di fine anno 

scolastico. 

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere gli esami integrativi soltanto per la classe 

corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente, i candidati esterni che non hanno conseguito 

l’idoneità, possono sostenere gli esami integrativi soltanto per la classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo 

di studio posseduto. 
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Lo studente che chiede l’ammissione alle classi successive alla prima, deve preventivamente frequentare, presso il 

Liceo in cui chiede l’iscrizione, alcune lezioni di Tecnica della danza classica e Tecnica della danza contemporanea 

nella classe precedente a quella richiesta. Ciò al fine di consentire la valutazione del livello di preparazione tecnica 

dello studente rispetto ai programmi svolti nella classe in cui si dovrà inserire. La valutazione positiva dei docenti di 

Liceo delle materie tecniche consentirà allo studente di sostenere la prova d’ammissione di fronte alla Commissione 

prevista dall’art. 5 della Convenzione. 

Nel caso in cui la Commissione si esprima per l’ammissione dello studente ad una classe successiva alla prima, 

l’allievo sarà inserito nella nuova classe come prevede la normativa ministeriale vigente riguardo il passaggio ad un 

altro percorso di studi. Saranno attivate, ove necessarie, tutte le iniziative per il recupero in itinere al fine di colmare 

le eventuali lacune con particolare attenzione alle materie specifiche. 

Nel caso in cui la commissione giudichi l’allievo non in possesso della preparazione tecnica adeguata per la classe per 

la quale tenta l’ammissione, ma che venga ritenuto in possesso dei requisiti tecnici richiesti per frequentare la classe 

precedente, la commissione potrà ammettere lo studente in una classe inferiore.  

Il risultato positivo dell’ammissione agli anni successivi al primo, consente allo studente di iscriversi unicamente 

presso il Liceo Coreutico in cui ha sostenuto la prova. 

Le domande di ammissione agli esami integrativi presso il Liceo Coreutico, dovranno essere presentate al Dirigente 

Scolastico entro il 30 giugno. 

I candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria 

superiore, sosterranno l’esame integrativo sulle materie o parti di materie non presenti nei programmi del corso di 

studio di provenienza, ivi comprese le discipline coreutiche, i cui programmi sono disponibili nel sito dell’Istituto.     
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La domanda deve essere corredata dall’ultima pagella rilasciata dalla scuola frequentata e dal bollettino che attesti il 

versamento di € 20.00 sul C/C postale 377903 intestato all’Istituto Magistrale “Regina Margherita” di Pelermo. 

Gli allievi sosterranno le prove relative alle materie d’indirizzo nelle sessioni stabilite da una commissione nominata 

dalla dirigente scolastica.  

Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha conseguito la sufficienza in tutte le materie o parti di 

materie che sono state oggetto della prova. I candidati che hanno superato gli esami possono iscriversi al Liceo 

Coreutico, considerata la graduatoria di merito e la disponibilità di posti.   

Il candidato, per regolarizzare l’iscrizione, deve presentare il Nulla Osta della scuola di provenienza.    

Allievi su cui pende il giudizio sospeso per l’assegnazione dei debiti formativi.    

Anche gli allievi su cui pende la sospensione del giudizio, dovranno presentare domanda entro i termini stabiliti.  

I candidati saranno inseriti con riserva nella graduatoria in attesa dell’esito degli esami dei debiti formativi.  

L’iscrizione al Liceo Coreutico è subordinata alla disponibilità dei posti e all’esito degli esami dei debiti formativi.  

         
         

  


