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NUOVA APERTURA DEL

A.S. 2019/20
I LICEI “T. CAMPANELLA “ DI BELVEDERE M. MO (CS)
Il percorso del liceo musicale si arricchisce
da questo anno presso i Licei di Belvedere,
anche della sezione
coreutico del liceo
Musicale, indirizzata all’apprendimento
tecnico-pratico della danza e allo studio del
suo ruolo nella storia e nella cultura.
Il liceo coreutico è un percorso liceale, che
da' solide basi culturali tali da poter
affrontare qualsiasi scelta universitaria e/o
professionalizzante.
Per l’ammissione a questo Liceo gli alunni
devono dimostrare il possesso di requisiti
fisici e tecnici tali da raggiungere, al termine
del quinto anno, il livello qualitativo
richiesto per l’accesso all’Alta Formazione
Coreutica. A tal fine, gli aspiranti devono
sostenere preventivamente un test di
ammissione, che avrà luogo presso i licei di
Belvedere, da parte di una Commissione
tecnica. L’Accademia Nazionale di Danza di
Roma rappresenta un costante punto di
riferimento durante tutto il percorso
scolastico attraverso una continua relazione
e formazione anche in fase di valutazione. Il
Liceo Coreutico “Tommaso Campanella”, è
unico nell'alto Tirreno cosentino. È stato
istituito per l’anno scolastico 2017/2018 in
base alla riforma dei Licei del 2010 e vede
uno stretto rapporto di collaborazione con
l’Accademia Nazionale di Danza, Istituto di
Alta Cultura italiano e con tutte le scuole di
ballo del territorio con le quali, in sinergia,
ci si propone di diffondere la cultura
dell’arte
coreutica
tra
i
giovani..

Il piano di studi prevede una ripartizione tra le materie culturali insegnate da docenti del
liceo, e le materie di indirizzo insegnate da docenti laureati presso l’Accademia Nazionale
di Danza, Istituto di Alta Cultura, dove hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento
della disciplina.

Quadro orario del nuovo Liceo Coreutico

ISCRIZIONI FINO DAL7 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2019!!!

