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REGOLAMENTO SPAZIOLINGUA
ISCRIZIONE E PAGAMENTO
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

La scuola è in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza degli studenti e dei lavoratori. Si chiede di evitare
comportamenti che mettano a rischio l’incolumità delle persone
Il corso deve essere saldato interamente prima della data d’inizio; la prenotazione del corso con l’anticipo del 30%
della quota è facoltativa, ma non rimborsabile in caso di rinuncia. Non si applica ai corsi con visto di studio che
vanno pagati interamente.
I corsi di gruppo cominciano ogni lunedì, escluso il livello principianti per il quale esiste una data prestabilita
visibile anche sul sito.
I corsi possono includere un massimo di 8 studenti
La segreteria conserva i dati di iscrizione secondo la legge sulla privacy
Spaziolingua si riserva il diritto di posticipare o cancellare un corso di gruppo se il numero minimo di studenti non
viene raggiunto. Se un numero insufficiente di iscrizioni dovesse costringere l'Istituto a cancellare un corso, lo
stesso proporrà valide alternative.
Le festività pari a un giorno e pubblicate sul sito web non verranno recuperate

CORSO DI GRUPPO
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La validità e la durata del corso di gruppo corrispondono alle date comunicate dalla segreteria che si riferiscono al
calcolo delle settimane acquistate dal giorno di partenza del corso.
La posticipazione della data di inizio del corso è possibile solo con previo avviso di almeno 2 settimane attraverso
comunicazione scritta
Il corso non verrà rimborsato in caso di abbandono e dopo la data di inizio dello stesso.
I corsi non sono cedibili né convertibili
La prenotazione con il pagamento del 30% della quota in caso di disdetta non verrà rimborsata.
In caso di corso pagato interamente con disdetta comunicata attraverso raccomandata A/R la scuola rimborserà la
seguente cifra con bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di disdetta e con spese a carico del destinatario:
- 70% del totale con disdetta entro 3 settimane dall’inizio del corso
- 50% del totale con disdetta a due settimane dall’inizio del corso
- 20% del totale con disdetta entro 3 giorni

CORSO INDIVIDUALE
14. La validità e la durata dei corsi individuali è la seguente:
- un acquisto di un monte ore di 10 fino a 25 andrà concluso entro 6 mesi df
- un acquisto di un monte ore da 26 fino a 50 andrà concluso entro un anno df
15. La segreteria invierà settimanalmente la schedule delle lezioni, in caso di mancata conferma di giorno e orario
entro 24 ore dal corso la lezione verrà annullata.
16. La cancellazione di una lezione individuale andrà comunicata alla segreteria della scuola 24h prima dell’ora
concordata o sarà addebitata un’ora sul registro. Dopo cinque cancellazioni consecutive non imputabili a periodi di
pausa programmati (vacanze estive, viaggi di lavoro, etc,.) la scuola non garantirà la stessa o un’unica insegnante
per le restanti lezioni del pacchetto acquistato.
17. I corsi non sono cedibili né convertibili

I CORSI DANNO DIRITTO A:
CORSI INDIVIDUALI: MATERIALE DIDATTICO E CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA, 1 libro, per l’acquisto minimo di 11 ore,
2 libri per l’acquisto di 50 ore.
Test e attestato di livello compreso nel prezzo con l’acquisto minimo di 20 ore
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SERALE/TWICE: MATERIALE DIDATTICO E CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA. Test e attestato di livello compreso nel
prezzo con l’acquisto dell’intero livello (tre mesi per il serale, 2 mesi per il twice)
CORSI STANDARD: 1 libro e materiale didattico e certificazione di frequenza per un acquisto al di sotto di 4 settimane. 2
libri per un acquisto da 7 a 10 settimane. 3 libri per un acquisto di 12 settimane, 1 libro per ogni livello per acquisti
superiori alle 15 settimane
Test e attestato di livello compreso nel prezzo con l’acquisto minimo di 4 settimane

