
Scheda iscrizione 

Alla Scuola di Teatro e Musical  

“ Tutti all’…Opera”  

Anno 2018/2019 
  
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

(cognome e nome del genitore per l’iscrizione dei minori) 

nato/a a________________________________ Pr._________ 

il________________________________ 

codice fiscale (OBBLIGATORIO)_______________________________ 

residente in________________________Pr._______________ 

(Comune di residenza) 

in Via/Piazza________________________________________Cap._________________________ 

recapito telefonico abitazione_______________________________/recapito lavoro____________ 

cellulare________________________________________________ 

e-mail (OBBLIGATORIA)__________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE 
PER IL FIGLIO/A 

Per____________________________________________________ 

(cognome e nome del minore  iscritto dal genitore) 

nato/a a__________________________________Pr.____________ 

il______________________________________________________ 

Codice Fiscale del bambino/a____________________________________________ 

al CORSO di TEATRO e MUSICAL 

nei giorni di LUNEDI’ e MERCOLEDI’                  

dalle ore 17,15 alle ore 19,15 

Il pagamento sarà mensile con scadenza ogni 15 del mese. Dal giorno successivo sarà applicata 

una maggiorazione per ritardo di pagamento, di euro 0,50 al giorno. 

Le lezioni partiranno Lunedì 17 Settembre 2018 e si concluderanno Mercoledì 5 Giugno 2019. 

I mesi di settembre 2018 e giugno 2019, non essendo mesi interi, per il pagamento saranno così 

suddivisi: 

SENZA TIP-TAP: 

- Rata Settembre 2018 euro 35,00 (per chi si iscrive entro Giovedì 9 Agosto 2018), altrimenti 

euro 40,00 per chi si iscrive dal 10 Agosto 2018; 

- Rata Giugno 2019 euro 19,00 (per chi si iscrive entro Giovedì 9 Agosto 2018), altrimenti 

euro 24,00 per chi si iscrive dal 10 Agosto 2018; 

- Per gli altri mesi la retta mensile sarà di euro 69,00 (per chi si iscrive entro Giovedì 9 

Agosto 2018), altrimenti euro 79,00 per chi si iscrive dal 10 agosto 2018. 

CON TIP-TAP: ( Le lezioni di Tip – Tap si concluderanno ad Aprile 2019). 

- Rata Settembre 2018 euro 40,00 (per chi si iscrive entro Giovedì 9 Agosto 2018), altrimenti 

euro 45,00 per chi si iscrive dal 10 Agosto 2018; 

- Rata Giugno 2018 euro 20,00 (per chi si iscrive entro Giovedì 9 Agosto 2018), altrimenti 

euro 25,00 per chi si iscrive dal 10 Agosto 2018; 

- Per gli altri mesi la retta mensile sarà di euro 79,00 (per chi si iscrive entro Giovedì 9 

Agosto 2018), altrimenti euro 84,00 per chi si iscrive dal 10 Agosto 2018; 

 

Firma………………………………………….. 

 



CORSO FULL NO TIP-TAP (RECITAZIONE, CANTO CORALE, DANZA CLASSICA E DANZA 

MODERNA)  

[    ] € 69,00 (Sessantanove/00 euro)  al mese (tranne settembre 2018 e giugno 201) con 

iscrizione entro il 9 Agosto 2018.  

Da Settembre 2018 ad Aprile 2019 sconto del 10% sull' acquisto minimo di 6 biglietti ( o il 

giovedì o il venerdì) per lo spettacolo di Dicembre 2018 e per lo spettacolo finale di Maggio 

2019.  

La possibilità di acquistare inoltre i biglietti (minimo 6 biglietti a data e per ogni singolo 

acquisto), di Dicembre 2018 e di  Maggio 2019 al costo di euro 9,00 (intero) anziché euro 

13,00, ed euro 5,00 (ridotto) anziché euro 11,00 ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 31 

OTTOBRE 2018. 

NON SARANNO AMMESSE PRENOTAZIONI. I BIGLIETTI CON L’ASSEGNAZIONE 

DEI POSTI, VERRANNO RILASCIATI SOLO PREVIO PAGAMENTO. 

 

Firma………………………………………….. 

 

CORSO FULL CON TIP-TAP (RECITAZIONE, DIZIONE, CANTO CORALE, DANZA 

CLASSICA, TIP-TAP e DANZA MODERNA)  

 

Il Tip-Tap verrà suddiviso in 2 domeniche al mese (seguendo calendario scolastico).  

- CORSO PRE - PRIMARY (chi non ha MAI fatto tip-tap):  

1. Domenica dalle 18,00 alle 19,00 due volte al mese: una domenica ad Opera ed una a 

Peschiera Borromeo; 

- CORSO PRIMARY (cuccioli dell’anno scorso e nuovi mezzani): 

2. Domenica dalle 17,00 alle 18,00 due volte al mese: una domenica ad Opera ed una a 

Peschiera Borromeo. 

 

 [    ] € 79,00 (Settantanove/00 euro)  al mese (tranne settembre 201 e giugno 2019) con 

iscrizione entro il 9 Agosto 2018.  

Da Settembre 2018 ad Aprile 2019 sconto del 10% sull' acquisto minimo di 6 biglietti ( o il 

giovedì o il venerdì) per lo spettacolo di Dicembre 2018 e per lo spettacolo finale di Maggio 

2019.  

La possibilità di acquistare inoltre i biglietti (minimo 6 biglietti a data e per ogni singolo 

acquisto), di Dicembre 2018 e di  Maggio 2019 al costo di euro 9,00 (intero) anziché euro 

13,00, ed euro 5,00 (ridotto) anziché euro 11,00 ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 31 

OTTOBRE 2018. 

NON SARANNO AMMESSE PRENOTAZIONI. I BIGLIETTI CON L’ASSEGNAZIONE 

DEI POSTI, VERRANNO RILASCIATI SOLO PREVIO PAGAMENTO. 

 

 

Firma………………………………………….. 

 

Il sottoscritto si impegna: 

- a consegnare manualmente la presente scheda debitamente compilata pagando la retta (più 

la quota assicurativa che potrà scegliere fra le varie opzioni – vedi punto assicurazione) 

di euro  69,00/79,00 AL MESE; 

- a partecipare alla riunione di inizio anno che avverrà in data Domenica 16 Settembre 2018 

alle ore 20,30 presso la Scuola di Teatro-Musical e Danze Artistiche  TUTTI 

ALL'...OPERA, via di Vittorio,78 – Opera (Mi); 

- a consegnare il certificato medico di sana e robusta costituzione entro e non oltre la prima 

settimana dell' inizio di frequenza; 



- a prendere visione del regolamento della Scuola di Teatro e Musical e ad accettarne le 

norme in esso contenute; 

- ad accettare ed a firmare in tutti i fogli in allegato, e l'obbligatorietà di pagamento dell'intero 

importo anche in caso di ritiro dal Corso di Teatro, pena la cessione del contratto di un 

legale. 

- Ad accettare il diritto della scuola “Tutti all’…Opera” o della Direzione Artistica che 

potrebbero avvalersi della possibilità di cambiare il titolo scelto della rappresentazione 

finale, durante il percorso di preparazione per qualsiasi motivo interno. 

- A tenersi disponibili a partecipare alla LEZIONE APERTA in data DOMENICA 16 

DICEMBRE 2018 alle ore 10,00 presso (luogo di conferma). 

-  

Firma………………………………………….. 

 

Data__________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto 

___________________________________(firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Finalità della Scuola di Teatro e Musical 

 

Il corso organizzato dall' Associazione Culturale “Tutti all’…Opera”, ha lo scopo 

di favorire l’impiego del tempo libero ed offrire la possibilità di esprimersi con 

fantasia attraverso diversi linguaggi: l’uso del corpo, della voce e del movimento. 

Si partirà dalle regole teatrali, coreografiche e corali e si arriverà ad affrontare una 

tematica attraverso drammatizzazione di un Musical. Il laboratorio si concluderà 

con due rappresentazioni finali aperte al pubblico. 

 

Luogo e giorno  di svolgimento 

 

Le lezioni del laboratorio teatrale si svolgeranno presso la Scuola di Teatro  

Musical e Danze Artistiche in Via Giovanni Di Vittorio,78 Opera (MI). 

Il corso partirà LUNEDI' 17 SETTEMBRE 2018 e terminerà MERCOLEDI’ 5 

GIUGNO  2019. 

Durante le lezioni del Lunedì si svolgeranno le attività di recitazione e canto, nelle 

giornate del Mercoledì, lezioni di danza classica e danza moderna con orario dalle 

17,15 alle ore 19,15. 

Per il tip-tap, vedi tabella sopra riportata. 

 

Quota 

La quota al mese prevista per la frequenza al corso comprende:  

- uso ed utilizzo della struttura della Scuola Teatro e Musical “ Tutti all'... 

Opera”; 

- compensi agli insegnanti; 



- materiale previsto per l’allestimento delle scenografie (pitture, pennarelli, 

gessi, cartonaggio…ecc…); 

 

La quota NON comprende: 

- il o i vestito/i per lo spettacolo finale; 

- mezze punte nere per i maschi e rosa per le femmine;                                  

- abbigliamento per le lezioni di danza classica e moderna; 

- i biglietti dello spettacolo finale con relative repliche; 

- i biglietti della lezione aperta di Dicembre 2016; 

- Assicurazione FITA (vedi punto assicurazione); 

- parrucche, oggetti di scena e quant’altro necessario alla riuscita dello 

spettacolo. 

 

 

 

Firma.............................................. 

 

Utilizzo Costumeria e Sarta Gruppo “Tutti all’…Opera” 

 

E’ possibile usufruire (non obbligatoriamente) della costumeria della Scuola di 

Teatro e Musical “Tutti all’…Opera” qualora fosse già provvista di costumi adatti 

alla messa in scena dello spettacolo sia di Natale che dello spettacolo finale di 

Maggio. 

Prendendo in affitto il vario materiale dai costumi agli oggetti di scena, il costo 

verrà indicato qualora foste interessati. 

Potete altresì usufruire della sarta di compagnai (Signora Lucia Pinto), per la 

preparazione di abiti specifici richiesti dalla Scuola e dal Direttore artistico 

facendo richiesta di un preventivo. 

Qualora decidiate di non usufruire di queste opzioni avvalendovi di Vostre risorse, 

informiamo che il materiale e il confezionamento dovrà attenersi alle specifiche 

richieste della scuola e dello stesso direttore artistico pena rifacimento degli stessi. 

 

IL CORSO “CUCCIOLI” MUSICAL “TUTTI ALL’…OPERA”, SARA’ 

SUDDIVISO IN DUE FASCE: 

DANZA CLASSICA: 

- PREPRIMARY 3/5 anni: 

Il corso è di propedeutica alla danza classica secondo il metodo RAD: 

verranno introdotti elementi di propriocezione corporea e coordinazione, di 

consapevolezza degli spazi, di ritmica, conteggio della musica e 

riconoscimento degli strumenti di base. Verranno proposti giochi 

individuali, a coppie ed a gruppi per stimolare la capacità di condivisione be 

di collaborazione. 

- PRIMARY/GRADE 1 6/9 anni: 



Il corso è un’introduzione alla danza classica e prevede nei primi mesi, un 

avviamento per stimolare la propriocezione corporea e la muscolatura 

necessaria, la gestione degli spazi e il riconoscimento di pattern ritmici per 

poi, di seguito, inserire elementi tecnici statici (alla sbarra ed al centro) e 

dinamici (piccoli salti, combinazioni), secondo il New Syllabus del metodo 

RAD. 

 

DANZA MODERNA: 

- BABY: 

Il percorso di danza gioco aiuta ad entrare in sintonia con diversi generi del 

musical per aiutare i piccoli ballerini a sviluppare in sguito un proprio gusto 

musicale. Gli allievi impareranno inoltre, ad improvvisare sulla musica 

secondo input proposti (stati emotivi, animali, caratteri, elementi della 

natura), per sperimentare l’espressività attoriale attraverso il movimento 

danzato, proprio come un vero performer di musical sa fare. 

- JUNIOR: 

Gli allievi impareranno le basi di danza dei diversi generi musical, 

attraverso combinazioni create su tracce di spettacoli celebri di Broadway e 

del West End londinese, per stimolare il gusto stilistico attraverso la 

conoscenza del repertorio. Verrà posta particolare attenzione sulla capacità 

di esprimersi attorialmente attraverso il movimento danzato, ciò che 

distingue il danzatore musical da un normale danzatore. 

 

Abbigliamento alle lezioni: 

 

Abbigliamento: femmine: body, scarpette mezze-punte rosa e collant rosa o bianche;  

                             maschi: pantajazz aderenti, maglietta aderente e scarpe mezze-

punte nere;  

 

 Divisa Tutti all'...Opera 

    E' possibile acquistare la divisa di Tutti all'...Opera ai seguenti costi, scrivendo con 

un “SI'” o un “NO” e taglia, l'articolo che si desidera acquistare: 

− polo celeste (per i maschi), rossa (per le femmine): euro 13,00___________; 

− t- shirt nera con logo e nome : euro 8,00 ________________; 

− felpa: euro 23,00__________________; 

− borsone: euro 30,00_______________; 

 

 

Firma_________________________________ 

 



 

 

 

Versamenti 

 

La quota dovuta per la frequenza al corso dovrà essere versata al 15 di ogni mese 

scegliendo tra queste modalità: 

- Manualmente al gruppo con regolare fattura ricevuta; 

- Tramite Pos con Carta di Credito e bancomat con regolare ricevuta; 

- Tramite bonifico bancario IT87D0503433480000000000938 intestato a Tutti 

all'...Opera – Banco Popolare Via Mazzini, 23 Opera (MI). Una volta effettuato 

il bonifico, dovrà essere consegnata manualmente presso la segreteria della 

Scuola di Teatro e Musical “ Tutti all'... Opera” copia dell'avvenuto 

pagamento. 

 

Alle lezioni sono ammessi solo coloro che risultano in regola con i pagamenti. 

Il corso inizierà con il raggiungimento di un numero minimo di partecipanti: 20, 

salvo diversa decisione della Scuola e del Direttore artistico. 

Agli iscritti al corso non attivato verrà rimborsata la quota entro un termine 

massimo di 60 giorni.  

 

 

Firma....................................................... 

 

Rinunce 

 

La rinuncia al corso, dovrà essere presentata per iscritto all'Associazione Culturale 

Tutti all'...Opera, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a “Associazione 

Culturale Tutti all'...Opera Via G. di Vittorio,78 - Opera (MI), indicandone le 

motivazioni tenendo presente che sarà obbligatorio versare per intero tutta la 

quota dovuta all'associazione. Nel caso contrario, si provvederà a passare la 

pratica ad un Legale. 

Il corso è obbligatorio fino all’ultimo giorno di frequenza (Mercoledì 5 

giugno 2019). Qualora si richiede il ritiro anticipato, si comunica che 

dovranno essere versati per intero le mensilità regolari di pagamento. 

 

Firma……………………………………………… 

 

Rinunce agli spettacoli: 

 

Dall’anno scolastico 2018-2019, si accetterà la rinuncia allo spettacolo fino a 2 

mesi prima dalla data di rappresentazione, motivando la stessa SOLO con un 

certificato medico che ne attesti l’impossibilità a parteciparvi. 



In tal caso l’allievo, o chi ne fa le veci, dovrà versare, oltre che la rimanenza di 

frequenza al corso, anche euro 150,00 quale penale. 

 

Firma……………………………………………… 

Si ricorda, infine, che nell’ultimo mese di allestimento scenico, non  si possono 

superare n° 4 assenze. 

Dalla quinta assenza si procederà ad applicare una penale pari ad euro 10,00 a 

lezione persa. 

 

Firma……………………………………………….. 

 

 

 

Suddivisione ruoli spettacolo 

 

La suddivisione dei ruoli saranno impartiti dal regista e Direttore Artistico della 

Scuola di Teatro e Musical Tutti all’…Opera, attraverso audizioni su ruoli dopo la 

preparazione data alle lezioni nella stessa scuola, tenendo in considerazione anche 

puntualità, presenze, atteggiamento consono alle attività ed all’ abbigliamento 

richiesto. 

Ad alcuni allievi verrà data anche la possibilità di ricevere la parte di “Cover”, 

qualora ci fosse la necessità di sostituire il ruolo mancante. 

 

Firma……………………………………………….. 

 

Durata del corso 

 

Il corso sarà suddiviso in due quadrimestri, inizierà il 17 SETTEMBRE 2018  e 

terminerà il 5 GIUGNO 2019. 

Seguirà calendario scolastico.  

 

 

Le lezioni 

 

- Gli allievi dovranno essere presenti 15 minuti prima dell’inizio della lezione; 

- Le lezioni saranno impartite da personale qualificato; 

- Il comportamento degli allievi dovrà essere rispettoso della miglior disciplina che è 

richiesta ad una seria impostazione organizzativa del corso, pertanto l'Associazione, 

di propria iniziativa o per proposta degli insegnanti, si riserva di adottare, previa 

segnalazione alla famiglia, i provvedimenti più opportuni a ristabilire un 

comportamento corretto. 

- Alla terza continua assenza ingiustificata e non segnalata al Direttore Artistico 

Antonio Ricchiuti, l’allievo/a verrà automaticamente allontanato/a dalla Scuola e 

la Famiglia dovrà comunque provvedere al saldo della quota. 



- In caso di ritardo alle lezioni di 15 minuti o più, l’allievo non potrà accedere 

alla lezione in corso. 

- L'Associazione Tutti all'...Opera organizzerà, alla fine del corso teatrale, uno 

spettacolo di fine anno in data Giovedì 9 Maggio 2019 alle ore 20,45 e Venerdì 10 

Maggio 2019 alle ore 20,45 oltre alla prova generale che avverrà in data Mercoledì 

8 Maggio 2019 dalle ore 17,00 alle ore 23,00. Sia la prova generale che gli 

spettacoli, avverranno presso il Teatro Eduardo di Opera (MI) salvo diverse 

disposizioni. Sarà comunque cara del Direttore Artistico, comunicare di conseguenza 

il cambio del teatro. 

- Si chiederà, inoltre, la possibilità di poter replicare lo stesso spettacolo presso il 

Teatro De Sica di Peschiera Borromeo (MI), in una data che Vi verrà comunicata alla 

riunione di inizio anno. 

 

Firma......................................................... 

 

Recuperi 

 

Le lezioni non effettuate a causa di un impedimento dell’insegnante o per 

indisposizione dell’allievo non verranno recuperate. 

 

Responsabilità 

 

I partecipanti al corso sono responsabili del buon uso della struttura della Scuola 

di Teatro e Musical “ Tutti all'... Opera, del cinema teatro Eduardo e dei materiali 

che l'Associazione metterà a disposizione di ogni singolo partecipante. 

Qualsiasi danno arrecato alla Struttura della Scuola o del Cinema Teatro 

Eduardo o a materiale messo a disposizione, sarà addebitato a carico della 

Famiglia. 

 

Firma…………………………………………………… 

 

Accesso al corso 

 

Per consentire il necessario sereno  lavoro, è SEVERAMENTE vietato a 

chiunque (genitori e/o accompagnatori) l’accesso  durante lo svolgimento della 

lezione.  

 

 

Assicurazione (opzione da scegliere con una “X”): 

 

L'Associazione Culturale Tutti all'...Opera, provvederà alla copertura assicurativa 

dell'associato in base alla scelta di ogni singola famiglia: 

− Assicurazione Base (     ); 

− Assicurazione Medium (     ); 



− Assicurazione Maximum (     ). 

Per i nuovi iscritti L' assicurazione dovrà essere attivata al momento dell' iscrizione e 

avrà durata dell' anno solare in corso dal mese di Settembre 2018 al mese di 

Dicembre 2018 per poi essere rinnovata dal mese di Gennaio 2019 al mese di 

Dicembre 2019. 

Per i corsisti già iscritti nell' anno 2017/2018 avrà validità l' assicurazione ancora in 

corso e dovrà essere rinnovata dal mese di Gennaio 2019 con validità fino a 

Dicembre 2019.  
 

     Borsa di Studio 2018-2019 

 

     Continua, anche quest'anno, la scelta della Scuola di mettere a disposizione n° 1 

Borsa di Studio per l'allievo/a che avrà sostenuto tutte le materie scolastiche con 

ottimi risultati. La scuola si riserva anche di verificare le assenze, i ritardi, ed il 

comportamento, che potrebbero modificare la buona condotta dell'allievo/a stesso/a. 

Alla fine dell'anno scolastico ed alla seconda replica dello spettacolo, verrà 

consegnata la Borsa di Studio con l'iscrizione alla Scuola di Teatro e Musical per 

l'anno scolastico successivo.  

Il premio non sarà in denaro. 

 

 

 

Firma..................................................................            


