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MODULO DI CONSENSO INFORMATO 

 
Premesso che l’I.I.S. “V. Simoncelli”: 

- è autorizzato al percorso del Liceo Coreutico; 
- ha pubblicato la propria offerta formativa sul sito istituzionale (P.T.O.F.); 
- in relazione alle iscrizioni alla sezione del Liceo Coreutico, per l’a.s. 2023/2024, 

l’istituzione scolastica organizzerà la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a 
consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di 
carenza di posti disponibili, di potersi iscrivere ad altri percorsi liceali dell’istituto o 
rivolgere eventualmente ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni (30 
gennaio 2023) e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale scadenza; 

- in caso di domande in eccesso, provvederà all’iscrizione degli studenti tenendo conto della 
graduatoria della prova selettiva e anche dei criteri individuati dal Consiglio di Istituto 
(delibera 27/12/2022). 

- 
PROVE DI AMMISSIONE AL LICEO COREUTICO 

In riferimento all’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 89/2010 relativo alla riordino dei Licei, che recita: 
“L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova 
preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche”, tutti gli 
studenti che chiedono l’ammissione al Liceo Coreutico devono sostenere la suddetta prova 
attitudinale. 
Le indicazioni Nazionali del Liceo Coreutico, relative al “profilo d’entrata, tramite l’accertamento 
previsto”, prevedono nello studente le attitudini, le inclinazioni, le potenzialità per la danza, il 
movimento e le forme coreutiche. 
L’ammissione al primo anno della sezione coreutica è infatti subordinata al possesso di requisiti 
fisici e tecnici: “Lo studente durante la prova di ammissione deve dimostrare di possedere un 
allineamento posturale bilanciato e una corretta impostazione delle gambe, dei piedi, delle braccia, 
delle mani, della testa. Deve, inoltre, avere una buona capacità di orientamento nello spazio e uno 
spiccato senso ritmico. Le conoscenze tecniche devono includere gli elementi di base della sbarra e 
del centro. Nel salto, nel giro e nel lavoro sulle punte l’allievo deve dare prova di possedere una 
impostazione di base e la conoscenza dei passi principali”. 
Alla Commissione viene demandato il compito di adottare le modalità organizzative e i criteri di 
valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l’obiettivo dell’imparzialità, della 
aderenza alle attese dell’utenza e della compatibilità dell’offerta formativa con le risorse umane e 
materiali disponibili. Allo scopo di favorire un consapevole orientamento è suggerito agli Studenti 
che lo desiderino di sottoporsi a prova selettiva. 
Prima della prova i Genitori o gli Esercenti la patria potestà dei candidati sottoscrivono un modulo 
di consenso informato, che li impegna ad accettare il giudizio insindacabile della Commissione. 



Al termine della selezione e dopo la consegna della graduatoria da parte della Commissione 
preposta, il Dirigente scolastico pubblica all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica l’elenco 
dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo Coreutico. 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “V. Simoncelli” 

 
I sottoscritti Genitori o chi esercita 
la responsabilità genitoriale (se minorenni) 

CHIEDONO 
a codesta Istituzione Scolastica per lo studente _ di sostenere 
le prove preordinate previste dall’Art. 2 comma 7 del DPR 89/2010, regolate dal d.lgs n. 60/2017 
per l’iscrizione al Primo Anno del Liceo Coreutico, per l’a.s. 2023/2024 e si impegnano ad 
accettare il giudizio insindacabile della Commissione. 

 
Sora,    

 

Genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale (se minorenni) (Legge 15/1988, 127/97, 131/98, 
DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda. 


