
 
Al Dirigente Scolastico 

Ai referenti per l’orientamento 
Ai genitori e studenti della scuola secondaria di 1^grado 

 
 
Oggetto: ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO DEL LICEO COREUTICO DAF” 

Il DAF – Dance Arts Faculty, è uno dei maggiori Centri di Formazione e Perfezionamento per la danza classica 
e contemporanea, in ambito Internazionale e, dall’anno scolastico in corso, condivide spazi e know how con il 
Liceo Coreutico Paritario, un indirizzo di studi in grado di assicurare agli studenti una duplice preparazione: 
quella liceale e quella professionale; una innovativa esperienza di “contaminazione” che mira a rendere la danza 
una disciplina istituzionale di valore formativo e culturale. 

Al fine di orientare studenti e famiglie, far conoscere l’indirizzo di studio, le attività extracurriculari, gli spazi 
e gli sbocchi formativi e professionali, vi comunichiamo le iniziative che la nostra scuola ha attivato in 
occasione delle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Open day (su appuntamento): 
o 11 gennaio   2021 in presenza dalle 15.00 alle 17.00 
o 12 gennaio   2021 
o 13 gennaio   2021 
o 14  gennaio  2021 

 
Durante la visita alla struttura, il Dirigente Scolastico, supportato dallo staff, avrà un colloquio con i 
partecipanti. 
 
Open day sul web (su prenotazione):  

11 gennaio 2021   webinar alle 18.00	
12 gennaio 2021   	
13 gennaio 2021         	
14   gennaio 2021  	

 
In questo periodo di emergenza sanitaria, il Liceo Coreutico DAF ha programmato incontri su piattaforma 
Zoom, dedicati agli studenti, per aiutare, nonostante le difficoltà,  le famiglie a supportare con consapevolezza i 
figli nella scelta del percorso di studi.  
 
Il Liceo Coreutico DAF, è a Roma, situato all’interno dell’Ex Lanificio Luciani, edificio industriale 
riconvertivo in spazio polifunzionale, aperto al pubblico, in Via Di Pietralata,159/a al primo piano. 
 
Siamo a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Telefono: +39 06 456 510 93 
Posta elettronica: segreteria.didattica@liceocoreuticodaf.it 
Posta elettronica certificata: edudaf@legalmail.it 

www.liceocoreuticodaf.it 

                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof.ssa Mariagrazia Dardanelli 
 
 


