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Condizioni generali 2022-2023
Regolamento della scuola
•
•
•
•

La frequenza ai corsi è subordinata all'inoltro del formulario d'iscrizione.
L’allievo o il rappresentante legale per esso, sono tenuti a compilare il formulario d’iscrizione ed
impegnarsi con il pagamento della quota d’iscrizione annuale e la retta scolastica.
La scuola accetta iscrizioni tutto l’anno.
La tassa d'iscrizione ammonta a CHF 60.00 annuali.
Frequenza ai corsi

•
•

È possibile interrompere il corso, con 30 giorni di preavviso per iscritto, ma non vi sarà alcun
rimborso.
In caso di seri motivi, la direzione ha facoltà di sciogliere il contratto in qualsiasi momento.
In caso di interruzione delle lezioni in sede per cause di forza maggiore, si proseguirà con
l’insegnamento in modalità on-line.
In caso di mancato pagamento, le lezioni possono essere sospese.
Assenze per motivi di malattia, scolastici e privati inderogabili devono essere segnalate con un
preavviso di almeno 24 ore. Non sono recuperabili più di 2 assenze a semestre.
I recuperi possono anche essere organizzati in forma di gruppo e si svolgono in data definita dal
docente in accordo con la Direzione. Le assenze non segnalate tempestivamente vengono
regolarmente fatturate e non vengono recuperate. L’assenza per ferie durante il periodo
scolastico non costituisce un motivo plausibile senza l’accordo con la direzione.
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Le lezioni collettive inizieranno con il raggiungimento del numero minimo di 3 partecipanti.
In caso di assenza telefonare al docente oppure alla direzione
Le lezioni collettive non possono essere recuperate.
Le lezioni perse dal docente verranno recuperate.
Il corso sarà suddiviso in 2 semestri di 16 lezioni l’uno.
II materiale didattico come libri, CD, ecc., sono a carico dello studente.
Gli allievi non sono assicurati dalla scuola, si prega di provvedere privatamente.
Eventuali cambiamenti d’indirizzo, e-mail e telefono sono da notificare al segretariato.
Foro giudiziario esclusivo sede della scuola.
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