BANDO BORSE DI
STUDIO
A.A. 2021/2022

N*4 borse di studio al 50% del valore di 625,00€ l’una;
1. N* 2 borse di studio per iscritti con continuità
nell’A.A. 2020/2021;
2. N* 2 borse di studio rivolte alle nuove iscrizioni:
audizioni a settembre 2021;

BORSE DI STUDIO PER ISCRITTI NELL’A.A.
2020/2021.
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•

CRITERI
Le borse di studio per l'anno accademico 2021/2022 sono rivolte gli studenti che hanno
frequentato con continuità l’a.a. 2020/2021 a partire da ottobre 2020. Le richieste
pervenute in verranno inserite in una graduatoria ordinata dalle info inviate. I vincitori
saranno quindi i primi due della graduatoria, e saranno contattati dalla segreteria
prima del termine dell’anno scolastico 2020/2021

•

PERIODO
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 11/06/21.
Il periodo nel quale sarà possibile usufruire della borsa di studio andrà da settembre
2021 a giugno 2022. Durante questo periodo lo studente vincitore utilizzerà la borsa
di studio nella modalità di sconto sul corrispettivo della retta mensile.
Alla fine del mese di Giugno 2021 la scuola invierà una comunicazione ufficiale, tramite
e-mail, ai vincitori.

•

MODALITÀ
Per richiedere la Borsa di Studio è necessario inviare la propria candidatura entro il
giorno 11 giugno 2021 all’indirizzo e-mail della scuola info@dimensione-musica.it
allegando tutti i seguenti documenti richiesti:
- Modulo di adesione, scaricabile dall’area download del nostro sito
https://www.dimensione-musica.it/download.php?chiave=download&valore=2
,
compilato in ogni sua parte, in formato pdf;
- Modulo ISEE in corso di validità, in formato pdf;

•

ESITO
Le borse di studio verranno assegnate stilando una graduatoria che tiene conto di ISEE
più basso in corso di validità, competenze musicali e percorso artistico raggiunto
all’interno della scuola.
Saranno prese in considerazione solamente le richieste complete di tutti gli allegati.
La segreteria contatterà i vincitori per comunicare l’esito e fornire tutte le informazioni
inerenti giorni e orari dei corsi. I vincitori dovranno presentarsi per compilare i moduli
di iscrizione entro il 23 luglio 2021, oltre tale data, non sarà possibile usufruire della
borsa di studio.

BORSE DI STUDIO PER NUOVE ISCRIZIONI
NELL’A.A. 2021/2022.
•

CRITERI
Le borse di studio per l'anno accademico 2021/2022 sono rivolte a ragazzi di età
compresa tra i 14 ed i 25 anni con una forte motivazione nell’intraprendere lo studio
del canto o di uno strumento, ai ragazzi che già possiedono rudimenti musicali e ai
musicisti che vogliono avanzare il loro livello di studi. Le richieste pervenute verranno
inserite in una graduatoria che sancirà i 2 vincitori.

•

PERIODO
Le domande dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 11/06/21.
Il periodo nel quale sarà possibile usufruire della borsa di studio andrà da settembre
2021 a giugno 2022. Durante questo periodo lo studente vincitore utilizzerà la borsa
di studio nella modalità di sconto sul corrispettivo della retta mensile.
Alla fine del mese di Giugno 2021 la scuola invierà una comunicazione ufficiale, tramite
e-mail, ai vincitori.

•

MODALITÀ
Per richiedere la Borsa di Studio è necessario inviare la propria candidatura entro il
giorno 11 giugno 2021 all’indirizzo e-mail della scuola info@dimensione-musica.it
allegando tutti i seguenti documenti richiesti:
- Modulo di adesione, scaricabile dall’area download del nostro sito
https://www.dimensione-musica.it/download.php?chiave=download&valore=2,
compilato in ogni sua parte, in formato pdf;
- Modulo ISEE in corso di validità, in formato pdf;
- Un breve video all’interno del quale dovrà esserci sia una piccola presentazione che
una piccola esibizione strumentale, o canora nel caso dei cantanti, di 1 brano a scelta,
durata di circa 3 minuti;
Il video musicale dovrà essere:
- Registrato in diretta, a casa o in studio, senza montaggi;
- Sono ammesse basi per i cantanti;
- Non sono ammessi video preregistrati o montati;
Non verranno prese in considerazione:
- domande senza il modulo ISEE;
- domande incomplete;
- domande in ritardo;
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ESITO
Le borse di studio verranno assegnate, stilando una graduatoria che tiene conto di
ISEE più basso in corso di validità, competenze musicali, esibizione video, e curriculum
artistico.
Saranno prese in considerazione solamente le richieste complete di tutti gli allegati.
La segreteria contatterà i vincitori per comunicare l’esito e fornire tutte le informazioni
inerenti giorni e orari dei corsi. I vincitori dovranno presentarsi per compilare i moduli
di iscrizione entro il 23 luglio 2021, oltre tale data, non sarà possibile usufruire della
borsa di studio.

