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SCUOLA D’ARTE TALENTHO   
Piazza Liberazione, 13 – Modena 
Tel. 059 285676 
E-mail: scuola@talentho.it 

 
BORSE DI STUDIO 

a.a. 2022/2023 
 
Grazie ad una convenzione stipulata con il Comune di Modena, la Scuola d’Arte Talentho mette a 
disposizione anche per l’anno accademico 2022/2023 borse di studio per accedere alle attività didattiche 
formative della scuola. I criteri sono sia economici che motivazionali, come previsto dalla convenzione.  

 
BANDO DI AMMISSIONE dipartimenti MUSICA, DANZA e TEATRO 

Aperto a tutti i ragazzi dai 13 ai 18 anni. 

L' obiettivo primario dei Corsi, oltre a quello di avviare alla formazione di base sulle tecniche delle varie 
discipline, e all’apprendimento degli elementi fondamentali, è quello di offrire agli allievi la possibilità di un 
loro inserimento nell’organico della scuola, al fine di partecipare a spettacoli, rassegne, concorsi e concerti 
promossi dalla scuola stessa nell’ambito della propria programmazione artistica. 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

I Corsi sono aperti agli alunni d’ambo i sessi, dai 13 ai 18 anni. Sono organizzati in lezioni settimanali, in orario 
pomeridiano, la cui durata si differenzia in base alla/e discipline approcciate, generalmente in un range 
compreso tra i 45 minuti e 90 minuti, in lezioni individuali o di gruppo. Per quanto riguarda il dipartimento 
di musica si ha diritto a 28 lezioni da 45 minuti, da usufruire durante tutto l’anno accademico in corso. La 
validità della Borsa di studio è annuale. È possibile l’anno successivo rifarne richiesta, rimane comunque la 
possibilità di averne diritto per un massimo di 2 anni accademici.  

MUSICA, SEZIONE CANTO 

Gli aspiranti allievi di canto potranno accedere al Corso dopo avere superato un’audizione, in cui saranno 
valutate le attitudini musicali e l’idoneità alla pratica del canto. 

Al termine delle audizioni verrà redatta, da parte di una Commissione di Docenti della scuola, una 
graduatoria, rispetto la quale saranno scelti gli allievi ritenuti idonei a frequentare il Corso, usufruendo di 
una borsa di studio. 
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I colloqui prevedono, come prova obbligatoria, l’effettuazione di brevi test attitudinali sul ritmo o sulla 
vocalità richiesti dalla Commissione e, come prova facoltativa, l’esecuzione di un brano cantato. 
Si accetteranno domande fino al 28 febbraio 2023. Nel caso rimanessero posti disponibili, la Scuola si riserva 
di prorogare fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie gli allievi ammessi saranno convocati, insieme ai loro 
genitori, ad una riunione preliminare in cui saranno illustrati più dettagliatamente gli aspetti organizzativi e 
la programmazione legata ai corsi. 

Gli allievi dal basso reddito familiare, previa presentazione del modello ISEE, potranno beneficiare di borse 
di studio che la Scuola mette a disposizione che verranno assegnate in base alla data della domanda e alla 
costante frequenza ai corsi. 

Tabella di ripartizione delle percentuali di riduzione attraverso la presentazione dell’attestazione ISEE. 

FASCE ISEE 
PERCENTUALE DI 

RIDUZIONE 

Totale borse disponibili 

musica danza e teatro 

Fino a € 10.000,00 100% 2 4 

DA A    

€ 10.000,01 € 15.000,00 70% 3 4 

€ 15.000,01 € 20.000,00 50% 3 4 

€ 20.000,01 € 25.000,00 30% 3 4 

TOTALI 11 16 
 
PROGETTO MUSICA E SOCIETÀ  
Le lezioni si svolgono presso la scuola d’Arte Talentho a Modena, Piazza Liberazione 13. Sotto la guida di 
insegnanti altamente qualificati, si articolano in 1 ora e 15 minuti di lezione di strumento / canto e 1 ora e 
mezza di musica d’insieme.  

L’iscrizione avviene previo colloquio conoscitivo e motivazionale. Per poter partecipare ai colloqui non è 
richiesta alcuna preparazione specifica, è sufficiente compilare l’apposito modulo e consegnato in segreteria. 
La partecipazione al percorso è gratuita; è richiesta una quota di 30,00 euro quale contributo alle spese 
assicurative. I posti disponibili sono 27. 
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REGOLAMENTO 

Gli allievi ammessi ai corsi tramite borse di studio avranno l’obbligo della presenza alla lezione settimanale 
prevista. Altre lezioni straordinarie potranno essere stabilite in preparazione di Concerti, Spettacoli, 
Concorsi, Rassegne o altre manifestazioni artistiche di particolare rilievo. 

Le assenze dovranno essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci. Le assenze ingiustificate, oltre il 
numero di tre annue, la mancanza di puntualità e un comportamento non consono durante le lezioni o in 
occasione delle manifestazioni artistiche, potranno prevedere, per ciascun allievo, l’esclusione dalla 
partecipazione al corso stesso. 

Ai fini della partecipazione alle manifestazioni in seno alla formazione, ciascun allievo dei corsi dovrà esibire 
un’autorizzazione scritta da parte dei propri genitori. 

Ogni esibizione degli allievi partecipanti ai corsi, sarà da ritenersi come esercitazione scolastica e artistica e 
non come prestazione professionale. 

 

 

 
 



RECAPITO	TELEFONICO	GENITORE	e	indirizzo	MAIL	

MODULO	RICHIESTA	BORSA	DI	STUDIO	

ANNO	ACCADEMICO	2022/2023	

Io		sottoscritto	 genitore		 di		

richiedo	la	valutazione	di	una	borsa	di	studio	per	la	disciplina:			

- Allego	modello	ISEE

Firma	del	genitore	

….................................	

DATI	DEL	RAGAZZO:	

NOME	

COGNOME	

DATA	DI	NASCITA	

LUOGO	DI	NASCITA	

INDIRIZZO	

CAP	

CITTA'	

CODICE	FISCALE	

Modena,	il	

Nome	 Cognome	

(del	genitore	o	di	chi	ne	fa	le	veci)	

Firma	leggibile			




