
MODULO ISCRIZIONE 
 

 
 
 
 
 

 
Nome  
Cognome  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Indirizzo  
Telefono  
Email  
Codice fiscale  
 
Presa visione delle norme generali , qui sotto riportate  e pienamente accettate, le quali norme regolano 
l’iscrizione ,la frequenza e il funzionamento dei corsi , chiedo l’iscrizione al seguente corso: 

 
Lingua: ________________     Livello:   _________________  Tipologia di corso: completo/solo conversazione/online 

Giorni e orario: ___________________________________________ 

Inizio corsi: __________________   Fine corsi: _______________ 

Tipologia di pagamento: 

Intero corso € _________      /       Tessera annuale € 175,00 (5 lezioni)    /    Tessera mensile (4 lezioni) € 100 

 
 
CONDIZIONI GENERALI 
 
1. I pagamenti rateali devono essere effettuati in anticipo entro il giorno 10 di ogni mese. 
2. Il pagamento delle tessere (mensili o annuali) per le lezioni individuali deve essere effettuato in anticipo e avrà validità 
rispettivamente di un mese o di un anno a partire dalla data di consegna della stessa. 
3 .L’iscrizione si intende richiesta  per l’intero corso e avrà luogo a decorrere dall’accettazione della presente domanda. 
4.  L’iscrizione annuale prevede il pagamento di 25€ . Questo per assicurare all’alunno il posto nel corso scelto. 
5. Lo studente che dopo l’ammissione ai corsi si ritira o non frequenta regolarmente le lezioni, è tenuto a corrispondere 
l’intero ammontare del corso prescelto e non avrà diritto alcuno di sospendere il pagamento dell’importo convenuto, nell’ 
articolo 1, ovvero di pretendere rimborsi per alcun motivo. 
6. L’insegnante si impegna a tenere a disposizione del richiedente, per tutto il periodo fissato ,un posto  nel corso 
corrispondente al giusto livello dello studente. 
7. Il numero massimo di studenti per classe è di 10 per gli adulti, 8 per i corsi Juniors e di 12 per il resto dei corsi. 
8. L’insegnante si riserva il diritto di ridurre il corso prescelto e convenuto o di trasferire lo studente in altro corso, in 
qualsiasi periodo dell’anno academico, qualora ciò si rendesse necessario a causa di :a)un ridotto numero di studenti nel 
corso( meno di 5), b)esigenze organizzative(orario insegnante, malattia ,etc….), c)livello di preparazione degli studenti. 

 


