
Licei: Scienze Umane -

P.tta SS. Salvatore, n.1 

Tel. 091.334424 / 334043 

E mail: 

 

Circ.n. 420  del  13-02-2019 

OGGETTO: Stage di danza moderna – ASD LA Maison de la Danse

L’associazione in oggetto, al fine di realizzare le proprie finalità di promozione e diffusione della 

danza e più in generale delle arti coreutiche, propone (evento unico in Sicilia) uno 

formativo a numero chiuso di danza moderna 

e teatrale, MANOLO CASALINO. 

Lo stage si terrà nei giorni 23

Monreale, Salita S. Gaetano 4. 

Quota di partecipazione 80 euro.

I partecipanti potranno concorrere all’assegnazione di borse di studio per l’accesso ad uno dei 

grandi eventi che saranno realizzati presso il Teatro Golden di Roma.

Per informazioni e/o adesione chiamare i seguenti nn. 

391 7215211 / 388 3024223 

Si allega locandina dell’evento 

 

   

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.
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ASD LA Maison de la Danse – MONREALE 

L’associazione in oggetto, al fine di realizzare le proprie finalità di promozione e diffusione della 

danza e più in generale delle arti coreutiche, propone (evento unico in Sicilia) uno 

formativo a numero chiuso di danza moderna tenuto dal coreografo, ballerino, regista televisivo 

 

23 e 24 febbraio 2019 presso la sede dell’associazione sita in 

Quota di partecipazione 80 euro. 

ncorrere all’assegnazione di borse di studio per l’accesso ad uno dei 

grandi eventi che saranno realizzati presso il Teatro Golden di Roma. 

Per informazioni e/o adesione chiamare i seguenti nn. : 

      Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Pia Blandano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.

                                                                       e sostituisce il documento cartaceo con firma autograf

    

Musicale e Coreutico 
Fisc. 80019900820 

Cod. Min. PAPM04000V   

AGLI ALUNNI 

 

L’associazione in oggetto, al fine di realizzare le proprie finalità di promozione e diffusione della 

danza e più in generale delle arti coreutiche, propone (evento unico in Sicilia) uno stage 

al coreografo, ballerino, regista televisivo 

presso la sede dell’associazione sita in 

ncorrere all’assegnazione di borse di studio per l’accesso ad uno dei 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

    


