
 

                                                  Bando 2016/2017 : BORSE DI STUDIO  

 

                 La Scuola di ballo del Teatro San di Carlo di Napoli  
                      Grazie a  

  “Fondazione Banco di Napoli” 

 

                                  Bandisce 3 BORSE DI STUDIO  
 

 per tutti gli allievi che studiano danza classica a livello semi-professionale o professionale. 

Riservato specialmente ad alunni – tra gli 8 (otto) e i 18 (diciotto anni di età ) -  più meritevoli 

che si distinguono per talento, passione, atteggiamento, capacità, individuati in scuola e al di 

fuori, che riscontrano difficoltà economiche.  

Per partecipare alla selezione si richiede la certificazione ISEE (non superiore ad € 9.000,00), 

relativa a redditi e patrimoni del proprio nucleo familiare, rilasciata dall’autorità competente e /o 

la residenza nelle Regioni di Marche, Abruzzo e Umbria, per i candidati che risiedono nei paesi 

fortemente colpiti dal terremoto dall 'agosto 2016. 

Selezione: una Commissione, composta dal Direttore del Dipartimento Danza della scuola e dai 

docenti della Scuola di Ballo, valuterà l'autocertificazione del livello di studi del candidato e la 

documentazione inviata. La Commissione deciderà quindi se accettare il candidato e in quale 

livello inserirlo. 

       La Domanda  deve essere presentata, in formato digitale,  entro e non oltre il 5 dicembre 

2016 all’indirizzo scuolaballo@teatrosancarlo.it  redatta e sottoscritta da entrambi i genitori, 

o dal tutore, corredata dai seguenti documenti: 

 - Certificato di nascita, dal quale risulti che l’aspirante rientri nei parametri di età  

- Certificato rilasciato dalla scuola dell’obbligo attestante la frequenza scolastica, in 

ottemperanza alla Legge n. 53 del 28 marzo 2003;  

- Certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio medico di base;  

- certificazione ISEE 

- certificato di residenza  

-  foto a figura intera e in abbigliamento da danza 

-  fototessera 
Ciascun file dovrà pesare meno di 1Mb. Sono ammessi unicamente file in formato doc, docx, 
pdf, jpeg, jpg, png. 
 
Napoli  3 novembre 2016       Il Sovrintendente  

              

                       Rosanna Purchia   

        Il Presidente Fondazione Banco Napoli  

              

              Daniele Marrama  

 



 

 

 


