
TERMINI E CONDIZIONI 
 

● LEZIONI INDIVIDUALI 
Non è previsto rimborso delle giornate di assenza (*vedi annullamento) 
Non è previsto il recupero di giornate di assenza non comunicate con almeno 24 ore di                
anticipo. I recuperi devono svolgersi entro e non oltre un mese dalla data di fine corso. 
**Se è possibile e a discrezione dell’insegnante, si cercherà -anche in occasione di             
assenze preannunciate con avviso inferiore alle 24 ore- di trovare un accordo per             
eventualmente spostare una lezione e/o recuperare lezioni.  
* Salvo diversamente specificato nella descrizione del corso specifico, vale la regola che,             
in caso di annullamento dell’intero ciclo di lezioni o della parte restante, per impegni              
improvvisi e altri imprevisti, la quota verrà rimborsata trattenendo la parte corrispondente            
alle lezioni frequentate più 3 settimane di frequentazione dal momento della           
notifica/preavviso (in cui lo studente può frequentare o meno).  

● GRUPPI  
Per assicurare la continuità del corso e l’orario riservato, i pacchetti vanno rinnovati 1              
mese prima della scadenza del pacchetto in corso o entro i termini specificati nella              
descrizione del corso specifico. 
Non è previsto il recupero di giornate di assenza individuale .  
Non è previsto rimborso delle giornate di assenza. 
Non è previsto il rimborso della quota versata dai membri di gruppi chiusi, ovvero              
auto-costituiti; in caso di cancellazioni verranno riadattati i conteggi in base ai membri. In              
caso di cancellazione dell’intero gruppo verranno trattenute 3 settimane di frequentazione           
(in cui il gruppo può frequentare o meno). 
Salvo diversamente specificato dalla descrizione del corso specifico, per i gruppi aperti            
(formatisi per adesione alla nostra proposta di corso) in caso di cancellazione da parte di               
un membro, per impegni improvvisi e altri imprevisti, la quota verrà rimborsata            
trattenendo le lezioni svolte e in ogni caso un minimo di 15 ore, a cui va aggiunta –se non                   
già compresa- la quota corrispondente a 3 settimane di frequentazione dalla data di             
notifica/preavviso (in cui lo studente può frequentare o meno).  
 
Il gruppo, sia chiuso che aperto, può rimandare una lezione o chiedere modifiche 
all’orario agendo come gruppo in accordo con tutti i partecipanti e dando comunicazione 
almeno 24 ore prima della lezione. Per tali assenze di gruppo e modifiche è previsto il 
recupero entro la due settimane dalla data di fine corso. 
 
**Esclusivamente a discrezione dell’insegnante, è possibile svolgere il recupero anche          
in orario diverso e/o trascorso il periodo stabilito per lo svolgimento delle lezioni.  
Ove possibile, si può recuperare la propria assenza partecipando ad un incontro di un 
altro gruppo PREVIA CONSULTAZIONE DELL’INSEGNANTE. 



Per favore AVVISATE comunque quando sarete assenti in modo da permettere agli 
insegnanti di scegliere e preparare esercizi e attività su misura per i presenti. 
 
 
English Lab for KIDS  
 
Solo per la frequentazione di KIDS, in caso di impedimenti a proseguire, viene             
rimborsata la parte della quota già versata corrispondente al periodo non frequentato, ad             
esclusione del mese in corso e della quota d’iscrizione annuale. 
Si può recuperare la propria assenza partecipando ad un incontro di un altro gruppo 
PREVIA CONSULTAZIONE DELL’INSEGNANTE. 
 

N.B. 
LO SCONTO FAMIGLIA SI APPLICA QUANDO, CONTEMPORANEAMENTE, DUE O 
PIU' MEMBRI DI UNO STESSO NUCLEO FAMIGLIARE FREQUENTANO I CORSI 
PROPOSTI. 
 
IL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLO SCONTO E' CALCOLATO SULLA BASE DI 
UNA FREQUENTAZIONE DI NON MENO DI 6 ORE MENSILI DEL CORSO CHE 
PREVEDE MENO ORE MENSILI; 
 
IN CASO DI PIU' CORSI, ALMENO DUE DEVONO SODDISFARE TALE PRINCIPIO; 
IN CASO DI CORSI DI FREQUENZA INFERIORE ALLE 6 ORE, IL TOTALE DELLE ORE 
VA DIVISO PER 6, OTTENENDO COSI' IL NUMERO DI MESI SU CUI APPLICARE LO 
SCONTO. 
Arrotondamenti: dal 0,6 o superiore si arrotonda per eccesso. 
Vedi anche prospetto quote, bonus e famiglia 
 
 
 
  
  
Per maggiori info e prenotazioni: www.corsidilingue.xyz 
 

 CORSI DI LINGUE SUL LITORALE ITALO-SLOVENO      ENGLISH LAB 
 

o contattateci all’indirizzo: info@corsidilingue.xyz 
  
  
                                        tel 329  0173777   Jessica 
                                        tel 334  9046375   Alice 

http://www.corsidilingue.xyz/

