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CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 

ORARIO LEZIONI 

L’orario delle lezioni è il seguente, 09.00-13.00 e 14.00-18.00, il docente aspetterà eventuali ritardatari fino alle ore 

09.30 dopo tale orario procederà con lo svolgimento della lezione. 

 

FREQUENZA 

Il corso infrasettimanale prevede la frequenza dal Lunedì al Venerdì per poi riprendere il Lunedì. 

 

RITARDI O ASSENZE 

L’entrata posticipata, l’assenza  o l’uscita anticipata si devono comunicare in sede per permettere il corretto 

svolgimento delle lezioni e per una nostra organizzazione interna. 

 

RECUPERO LEZIONI
1
 

• Nel caso in cui non è possibile frequentare una o più lezioni per cause quali malattia o altri impegni 

documentabili (esami universitari, accertamenti medici, colloqui di lavoro ecc), la lezione potrà essere 

recuperata in una sessione successiva in data che vi verrà comunicata, in base alla disponibilità delle nostre 

utenze a disposizione. Qualora nella data prefissata non sia impossibile frequentare la o le lezioni saltate non 

potranno più essere recuperate. 

• Nel caso di mancata erogazione parziale (1 o più lezioni) del corso per problemi tecnici o per cause di forza 

maggiore  si verificherà l’esigenza di effettuare RECUPERO lezione: il corsista non avrà diritto a nessun 

rimborso poiché la lezione potrà essere recuperata nelle modalità di cui sopra. 

 

TRASFERIMENTO DA UN CORSO INFRASETTIMANALE A UN CORSO SOLO SABATO E VICEVERSA 

C’è possibilità di effettuare il trasferimento da un corso all’altro solo in caso di effettiva necessità lavorativa, il 

trasferimento non è reversibile. 

 

RIMBORSI 

In caso di interruzioni per problemi tecnici o per cause di forza maggiore il corso non potrà essere rimborsato  a 

nessun titolo ma verrà garantito un recupero con le modalità di cui sopra
1
. 

Solo in caso di mancata erogazione totale del corso verrà restituito l’importo versato senza nessuna decurtazione. 

 

PAGAMENTI 

Si avvisano i corsisti che in caso di ritiro improvviso dal corso, qualsiasi sia la motivazione, ad iscrizione avvenuta , il 

pagamento del corso è dovuto interamente, se si è versato solo un acconto, il restante saldo è dovuto, invece In caso 

di pagamento anticipato in unica soluzione, l'importo versato non verrà restituito, ma sarà possibile un recupero con 

le modalità di cui sopra
1
. 

 

PRIVACY 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

 

Firma per accettazione _________________________________ 


