Ricevuta n°

MODULO ISCRIZIONE CORSI INDIVIDUALI 2021-2022
REGOLAMENTO CORSI INDIVIDUALI
Il presente regolamento redatto dall'Alliance Française della Valle d'Aosta - Alliance
Française de la Vallée d'Aoste si rivolge agli iscritti ai corsi individuali.

CONDIZIONI DI PARTECIPAIZONE AI CORSI INDIVIDUALI

La partecipazione ai corsi è vincolata dal pagamento di una quota
associativa, con validità annuale (anno scolastico), stabilita - come da
Statuto- annualmente dal Consiglio di direzione dell'associazione.
L'Alliance Française della Valle d'Aosta si riserva il diritto i sostituire, in
qualsiasi momento, l'insegnante assegnato al corso, garantendo
tuttavia la continuità del percorso formativo iniziato.
Ogni allievo deve sostenere il pagamento dell'intero costo del corso
entro e non oltre la metà del corso, o sulla base delle rate concordate,
LIVELLO
RIDOTTO
pena l'esclusione
dal corso. TARIFFA
Prima dell'inizio delle lezioni, l'allievo dovrà versare un acconto
ammontante alla metà dell'importo totale.
Prima di iniziare un nuovo pacchetto, l'allievo è tenuto a
comunicare la sua intenzione alla segreteria. Nessun nuovo
pacchetto verrà attivato prima del pagamento dell'acconto.
L'allievo ha il diritto di usufruire delle lezioni negli orari e nei giorni
stabiliti con l'insegnante. In caso di impossibilità di svolgimento della
lezione nell'orario e nel giorno stabilito precedentemente, l'allievo è
tenuto ad avvertire la segreteria e l'insegnante con 24 ore di preavviso
e comunque non oltre le 18:00 del giorno precedente. Se l'allievo è un
minore, l'assenza deve essere comunicata da un genitore / tutore del
minore. Le lezioni annullate senza preavviso saranno addebitate al
100%.
L'allievo deve rispettare gli orari delle lezioni, gli insegnanti hanno la
possibilità di non accettare a lezione tutti coloro che si presentano
oltre l'orario prestabilito.
L'allievo ha diritto al prestito del materiale della mediateca destinato
al prestito e di usufruire di tutti i servizi a disposizione degli associati.
L'allievo è tenuto ad applicare tutte le norme comportamentali utili al
rispetto dei luoghi comuni e degli altri allievi.
Qualora l'insegnante non possa svolgere una lezione,/ più lezioni
l'allievo verrà tempestivamente avvisato dalla segreteria e avrà diritto
al recupero della/e lezione/i persa/e.

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
CITTÀ
EMAIL
NOME E COGNOME DI UN GENITORE

TARIFFA

CAP
TEL.

RIDOTTO

(Se iscritto minore di 18 anni)

CODICE FISCALE DI UN GENITORE

Pacchetto / n° di ore

Luogo e data

Firma dell'interessato
o del genitore/tutore del minore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR(Regolamento UE 2016/679). Il trattamento dei dati
personali è svolto in conformità al GDPR da parte del mittente che ha reso disponibile l'informativa agli interessati (a richiesta)
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