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Roma, Ottobre 2018 

Gentili Famiglie, un ben tornato a tutti! 

Vi aggiorno sul regolamento e la divisa di danza. 

REGOLAMENTO: 

Per frequentare i corsi di danza classica, è necessario che l’allieva indossi ad ogni lezione una 

divisa specifica per un buon andamento della lezione, la divisa deve essere sempre in ordine e 

riposta in una borsetta o zainetto apposito. 

Per evitare scambi e confusione (le divise sono tutte uguali), è importante che su ogni indumento, 

ci sia ben scritto il nome della bambina e qualora si verificasse uno scambio o una dimenticanza, 

aspettate la lezione successiva, in quanto qualunque cosa lasciata in sala, verrà riposta 

nell’armadio. Le divise di danza devono essere tutte uguali e come ogni anno l’insegnante sceglie 

con cura ed attenzione i migliori materiali e modelli, soprattutto per le scarpette da mezza punta 

e da punta (strumento di lavoro estremamente delicato e importante per lo studio della danza). 

La scarpetta di danza inoltre, Vi ricordo, è personale per la sua funzionalità; evitate scambi o 

prestiti fra i bambini. 

Potrete trovare il tutto presso il negozio “COPPELIA”, in PIAZZA DELL’ESQUILINO, 29 , dove 

ho lasciato disposizioni ( basterà comunicare che siete allieve della Maestra Livia Baratta, 

dell’Istituto Sacro Cuore). Acquistando presso la ditta che vi indico, posso assicurarmi 

l’uniformità del vestiario. 

Per lo studio del portamento e l’ordine in sala, le bambine devono avere i capelli raccolti in uno 
 

chignon e non sono assolutamente ammesse code di cavallo. Le bambine con i capelli molto corti, 
 

potranno mettere solamente la fascia, che dovrà essere dello stesso colore della divisa. Nei giorni 

di danza, le bambine dovranno indossare le calze di danza da casa e indossare scarpe senza lacci. 

Tutto questo per iniziare e finire in tempo le lezioni oltre che per facilitare la preparazione. 



Tutte le allieve dovranno avere un quaderno di danza, che servirà per comunicare con l’insegnante 

nell’arco dell’anno e seguire quindi l’andamento della bambina. 

A lezione, per sicurezza e ordine, non sono ammessi catenine, braccialetti, collanine e 

scaldamuscoli. 

Durante le lezioni non è ammesso ai genitori venire in sala di danza e interrompere le attività. 

Il regolamento va rispettato e l’ ordine delle divise e della pettinatura è fondamentale per la 

disciplina e la qualità dello studio di questa arte. 

Per comunicazioni importanti, potrete prendere un appuntamento presso la segreteria, per 

parlarmi di persona o al telefono, sarò lieta di ricevervi. 

Un caro saluto e un buon anno di lavoro a tutti. 

 
La maestra di danza 

Livia Baratta 

 
DIVISA PER LE BAMBINE: 

 
- body rosa (modello scelto dall’insegnante) per l’infanzia 

- body  lavanda (modello scelto dall’insegnante) per la I e II primaria 

- body fucsia (modello scelto dall’ insegnante) per la III e IV primaria 

- body nero (modello scelto dall’ insegnante) per la V primaria e Medie 

- calze di danza specifiche per la danza senza riga: per tutte le classi. 

- mezze punte (modello scelto dall’insegnante) per tutte le classi 

- fascia dello stesso colore della divisa 

- retina trasparente (dello stesso colore dei capelli) per tutte le classi ( chignon alto). 

- scaldacuore dello stesso colore della divisa (facoltativo) per tutte le classi. 

Classi IV e V: vi darò disposizioni in seguito per le scarpette da punta. 

 
NEGOZIO di DANZA: COPPELIA è in Piazza dell’Esquilino 

n.29 TEL. 06.47824448 


