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Circolare n. 741 

Ai Genitori degli alunni iscritti alla prova di ammissione 
per la classe prima e seconda del Liceo 

Coreutico A.S. 2022/23
All'Albo WEB

Oggetto: prove di Ammissione al 1^ e 2^ anno del Liceo Coreutico A.S. 2022/2023.

 
Con la presente si comunica agli interessati che la prova di ammissione per il primo e secondo
anno del Liceo Coreutico si terrà da remoto, attraverso la piattaforma google meet, il giorno 27
giugno 2022. 
Nello specifico, lunedì 27 giugno (dalle ore 9.00) la commissione procederà con la valutazione del
materiale fotografico (1^ anno) e video (2^ anno) inviato dagli alunni e successivamente gli stessi
effettueranno un colloquio motivazionale. 
Il link per il collegamento sarà inviato agli alunni, via e-mail, entro il giorno 23 giugno 2022 e il
calendario  dettagliato  con  gli  orari  e  l‘elenco  degli  alunni  che  effettueranno  i  colloqui
motivazionali sarà pubblicato sul sito della scuola entro il medesimo giorno.

Prima di sostenere la prova, 
gli studenti iscritti alla prova di ammissione al 1^ e al 2^ anno dovranno:

 inviare,  entro 23 giugno, al seguente indirizzo e-mail dell'Istituto, un certificato di
sana e robusta costituzione fisica con elettrocardiogramma che attesti l'idoneità fisica
alla pratica quotidiana delle Tecniche della danza classica e contemporanea. 

Indirizzo e-mail:
papm04000v@istruzione.it

Per gli studenti iscritti alla prova del 1^ anno
 inviare, entro 23 giugno  al seguente indirizzo e-mail, il materiale fotografico richiesto

liceocoreuticoreginamargherita@gmail.com

Per gli studenti iscritti alla prova del 2^ anno
 inviare, entro 23 giugno  al seguente indirizzo e-mail, il materiale video richiesto

liceocoreuticoreginamargherita@gmail.com

   Il Dirigente Scolastico
  Prof. Domenico Di Fatta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS.82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce   il documento cartaceo  con firma autografa
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