ACCADEMIA D’ARTE DRAMMATICA DELL’AQUILA
REGOLAMENTO ALLIEVI
1. Ciascun allievo è tenuto a rispettare l’orario d’inizio delle lezioni: superati i 15 minuti di ritardo
l’allievo sarà considerato assente.
2. E’ severamente vietato fumare o bere alcolici all’interno delle aule di lezione.
3. Il telefono cellulare dovrà essere spento durante l’orario di lezione. Potrà essere utilizzato solo
durante le pause a condizione che non arrechi disturbo ai presenti.
4. Dieci assenze ingiustificate nel corso di un anno accademico comportano l’esclusione
definitiva dalla scuola (v.bando generale).
5. L’Allievo dovrà attenersi durante le ore di lavoro in aula o in teatro alle disposizioni impartite
dalla direzione attraverso gli insegnanti o comunque dovrà tenere un comportamento consono
e adeguato secondo le norme della buona educazione e reciproco rispetto.
6. L’Allievo è tenuto ad indossare delle scarpe adeguate durante le lezioni e ad utilizzarle esclusivamente soltanto nell’aula di lavoro.
7. L’Allievo è tenuto qualora richiesto dall’insegnante ad indossare indumenti comodi o comunque idonei per il tipo di lavoro che si deve svolgere.
8.L’Allievo non in regola con il pagamento delle quote sociali o delle quote per i corsi sarà sospeso dalle lezioni.
9.L’Allievo qualora si dovesse assentare per ragioni documentabili o per motivi di salute, dovrà
dare comunque avviso alla segreteria prima dell’inizio della lezione.
12. Ciascun allievo è tenuto ad assistere durante l’anno di corso ad almeno dieci rappresentazioni teatrali sul territorio nazionale di cui almeno la metà presenti nel cartellone del Teatrozeta,
“Volo libero”. L’ingresso nelle strutture dirette da Teatrozeta è per gli allievi dell’Accademia gratuito (fatte alcune eccezioni che saranno segnalate).
13. E’ assolutamente vietato, durante il triennio di lezione, svolgere attività di spettacolo al di
fuori dell’Accademia, a nessun titolo (amatoriale o professionale), fatta eccezione per alcuni casi
o permessi speciali imputabili alla struttura di Teatrozeta.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si faccia riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in vigore in materia di privacy.
La direzione

