Come fare domanda per la ISTD Challenge:
Membri Internazionali
Prima di inviare la domanda, assicurati di aver letto attentamente la guida e le regole per l’iscrizione,
comprese le istruzioni sulle riprese.
Questi possono essere trovati sul sito web: www.istd.org/dance/istd-challenge
Linee guida internazionali per le domande per la ‘ISTD Challenge’:
1) Esprimere interesse a partecipare alla ISTD Challenge
Invia un’e-mail a internationalteachers@istd.org con oggetto ‘ISTD Challenge request’ per farci sapere che
sei interessato a partecipare ai candidati per ISTD Challenge. Si prega di copiare la tabella sottostante e di
compilare le informazioni. Dovrai specificare per quali attività stai inserendo ciascun candidato e per quale
mese. Dovrai farcelo sapere entro il 7 di ogni mese se desideri inserire candidati per quel mese. Si prega di
ignorare le scadenze della ISTD Challenge su Quest, poiché sono state impostate per scopi amministrativi.
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NB: Se i tuoi candidati non hanno un codice PIN, faccelo sapere e ti aiuteremo di conseguenza.
2) Invio dell’iscrizione finale su QUEST
Una volta ricevuta la tua richiesta, creeremo un’applicazione con questi dettagli su QUEST nell’ambito
del Periodo di esame dedicato creato a questo scopo denominato [PAESE]- 2021 ISTD Challenge, e ti
informeremo del numero di riferimento della sessione. La sessione verrà sbloccata, in modo che tu possa
apportare le modifiche desiderate e inviare le voci finali e il pagamento entro il 15 di ogni mese. L’addetto
agli esami per il tuo paese ti guiderà attraverso l’intero processo.
3) Invio di video e moduli di consenso
Una volta che il tuo timetable e il pagamento sono stati finalizzati, ti invieremo un’email con i dettagli su come
accedere alla piattaforma video. Dovrai caricare i tuoi video e inviare i moduli di consenso sia degli insegnanti
che dei partecipanti su questa piattaforma almeno 5 giorni lavorativi prima della data della valutazione,
che è il 25 di ogni mese.
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