Scuola di italiano per stranieri "Il Segnalibro" di Elisabetta Pistilli
Termini e condizioni
Modalità di pagamento
1. Corsi individuali

•

lezioni singole: pagamento a ogni lezione.

•

pacchetti: caparra di 100 € da pagare al momento dell'iscrizione
Il resto della cifra verrà pagata in 2 o 3 rate anticipate (a seconda del pacchetto), come
indicato di seguito:

a) pacchetto di 10 ore: 6 ore + 4 ore
b) pacchetto 20 ore = 10 ore + 7 ore + 3 ore
c) pacchetto 30 ore = 15 ore + 10 ore + 5 ore
d) pacchetto 40 ore = 23 ore + 10 ore + 7 ore
e) pacchetto 50 ore = 25 ore + 15 ore + 10 ore

2. Corsi semi individuali

•

lezioni singole: pagamento a ogni lezione.

•

Per il pacchetto di 10 ore: caparra di 50 € da pagare al momento dell'iscrizione

•

Per gli altri pacchetti: caparra di 100 € da pagare al momento dell'iscrizione
Il resto della cifra verrà pagata in 2 o 3 rate anticipate (a seconda del pacchetto), come
indicato di seguito:

a) pacchetto di 10 ore: 6 ore + 4 ore
b) pacchetto 20 ore = 10 ore + 7 ore + 3 ore
c) pacchetto 30 ore = 15 ore + 10 ore + 5 ore
d) pacchetto 40 ore = 23 ore + 10 ore + 7 ore
e) pacchetto 50 ore = 25 ore + 15 ore + 10 ore

3. Corsi di gruppo bisettimanali

•

Per il pacchetto di 20 ore: caparra di 70 € da pagare al momento dell'iscrizione

•

Per gli altri pacchetti: caparra di 100 € da pagare al momento dell'iscrizione

•

Il pagamento del resto della cifra verrà effettuato in 3 rate anticipate, come indicato di seguito:

a) pacchetto 20 ore = 10 ore + 7 ore + 3 ore
b) pacchetto 40 ore = 25 ore + 10 ore + 5 ore
c) pacchetto 60 ore = 35 ore + 15 ore + 10 ore
d) pacchetto 80 ore = 45 ore + 20 ore + 15 ore

4. Corsi di gruppo intensivo

•

Per il pacchetto di 10 ore: caparra di 30 € da pagare al momento dell'iscrizione
Il resto della cifra verrà pagato entro il secondo giorno dall'inizio del corso

•

Per il pacchetto di 20 ore: caparra di 70 € da pagare al momento dell'iscrizione

•

Per gli altri pacchetti: caparra di 100 € da pagare al momento dell'iscrizione

•

Il resto della cifra verrà pagata in 2 rate anticipate, come indicato di seguito:

a) pacchetto 20 ore = 15 ore + 5 ore
b) pacchetto 30 ore = 20 ore + 10 ore
c) pacchetto 40 ore = 25 ore + 15 ore
d) pacchetto 50 ore = 35 ore + 15 ore
e) pacchetto 60 ore = 45 ore + 15 ore
f) pacchetto di 70 ore = 55 ore + 15
g) pacchetto 80 ore = 65 ore + 15 ore

5. Corsi di gruppo super intensivo
•

Per il pacchetto di 20 ore: caparra di 70 € da pagare al momento dell'iscrizione
Il resto della cifra verrà pagato entro il secondo giorno dall'inizio del corso

•

Per gli altri pacchetti: caparra di 100 € da pagare al momento dell'iscrizione

•

Il resto della cifra verrà pagato in 2 rate anticipate, come indicato di seguito:

b) pacchetto 40 ore = 25 ore + 15 ore
c) pacchetto 60 ore = 35 ore + 25 ore
d) pacchetto 80 ore = 45 ore + 35 ore

6. Corso di conversazione

•

Caparra di 50 € da pagare al momento dell'iscrizione

•

Pagamento suddiviso in 2 rate anticipate: 8 ore + 7 ore

NOTA BENE

•

Per ogni corso, la caparra verrà detratta dalla prima rata.

•

Per il corso intensivo di 10 ore la caparra verrà detratta dal saldo.

•

Per il corso super intensivo di 20 ore la caparra verrà detratta dal saldo.

•

Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il secondo giorno
dall'inizio del corso

7. Il pagamento può essere effettuato

•

in contanti

•

tramite bonifico bancario da versare sul c/c intestato a Elisabetta Pistilli presso Poste Italiane
IBAN: IT96 Q076 0103 2000 0000 8222 522

Cancellazione lezioni
1. L'iscrizione può essere annullata entro e non oltre 10 giorni dall'inizio del corso. In caso contrario
la caparra non verrà rimborsata.

2. Lezioni individuali
•

Possono essere cancellate solo con un preavviso minimo di 24 ore. In caso contrario vengono
addebitate allo studente.

•

In caso di abbandono del corso, non è previsto alcun rimborso. Tuttavia, l'eventuale cifra pagata
in anticipo potrà essere utilizzata, entro e non oltre 12 mesi, per svolgere lezioni di recupero.

3. Lezioni semi-individuali
•

Se le lezioni sono cancellate da entrambi gli studenti con un preavviso di almeno 24 ore,
vengono recuperate. In caso contrario vengono addebitate agli studenti.

•

In caso di frequenza discontinua o di abbandono del corso da parte di uno o di entrambi gli
studenti, non è previsto alcun rimborso.

•

In caso di abbandono del corso, l'eventuale cifra pagata in anticipo potrà essere utilizzata, entro
e non oltre 12 mesi, per svolgere lezioni di recupero.

•

Se la singola lezione viene cancellata da uno studente, l'altro potrà partecipare individualmente,
pagando solo la propria quota.

•

In caso di assenze sporadiche da parte di un singolo studente, quest'ultimo potrà usufruire di
alcune lezioni individuali di recupero, purché le assenze vengano comunicate almeno 24 ore
prima. Il numero delle possibili ore di recupero varia a seconda della durata del corso:

a) pacchetto di 10 ore = 2 ore

d) pacchetto di 40 ore = 8 ore

b) pacchetto di 20 ore = 4 ore

e) pacchetto di 50 ore = 10 ore

c) pacchetto di 30 ore = 6 ore

4. Corsi di gruppo (bisettimanali, intensivi, super intensivi)
•

In caso di frequenza discontinua o di abbandono del corso, non è previsto alcun rimborso.

•

In caso di abbandono del corso, l'eventuale cifra pagata in anticipo potrà essere utilizzata entro
e non oltre 12 mesi per svolgere lezioni di recupero.

•

In caso di assenze sporadiche, lo studente potrà usufruire di alcune lezioni individuali di
recupero, purché le assenze vengano comunicate almeno 24 ore prima. Il numero delle possibili
lezioni di recupero varia a seconda della durata del corso:

CORSI BISETTIMANALI

CORSI INTENSIVI

a) pacchetto di 20 ore = 2 lezioni (4 ore)

a) pacchetto di 10 ore = 1 lezione (2 ore)

b) pacchetto di 40 ore = 4 lezioni (8 ore)

b) pacchetto di 20 ore = 2 lezioni (4 ore)

c) pacchetto di 60 ore = 6 lezioni (12 ore)

c ) pacchetto di 30 ore = 3 lezioni (6 ore)

d) pacchetto di 80 ore = 8 lezioni (16 ore)

d) pacchetto di 40 ore = 4 lezioni (8 ore)
e) pacchetto di 50 ore = 5 lezioni (10 ore)
f) pacchetto di 60 ore = 6 lezioni (12 ore)

CORSI SUPER INTENSIVI

g) pacchetto di 70 ore = 7 lezioni (14 ore)

a) pacchetto di 20 ore = 1 lezione (4 ore)

h) pacchetto di 80 ore = 4 lezioni (16 ore)

b) pacchetto di 40 ore = 2 lezioni (8 ore)
c) pacchetto di 60 ore = 3 lezioni (12 ore)
d) pacchetto di 80 ore = 4 lezioni (16 ore)

5. Corsi di conversazione
•

In caso di frequenza discontinua o di abbandono del corso, non è previsto alcun rimborso.

•

In caso di abbandono del corso, l'eventuale cifra pagata in anticipo potrà essere utilizzata entro
e non oltre 12 mesi per svolgere lezioni di recupero.

•

In caso di assenze sporadiche, lo studente potrà usufruire di 3 ore di lezione individuale, purché
le assenze vengano comunicate almeno 24 ore prima.

Responsabilità
Il Segnalibro non è responsabile di eventuali infortuni degli studenti al di fuori della scuola, né in
caso di smarrimento, danno, o furto di oggetti personali all'interno dei locali scolastici.

DICHIARO DI AVER LETTO IL REGOLAMENTO E DI ACCETTARLO

DATA __________________________

FIRMA __________________________

Scuola di italiano per stranieri Il Segnalibro di Elisabetta Pistilli
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Sito Web: www.segnalibro.org

