
 

 4

L'Italiano Porticando 

IL REGOLAMENTO E LE CONDIZIONI GENERALI 
1. Iscrizione: 

L’iscrizione deve essere effettuata, per tutti i corsi, possibilmente entro 4 settimane dall’inizio del corso stesso. In casi in cui ci siano 
meno di 4 settimane all’inizio del corso, assicurarsi con la segreteria che ci sia disponibilità per il corso desiderato.  
Il modulo d’iscrizione deve essere compilato in tutte le sue parti (indicando chiaramente il corso scelto, la data di inizio ed il codice del 
corso) e inviato tramite e-mail, fax o posta alla sede della scuola. L’iscrizione potrà avvenire anche presso la sede della scuola. Per 
iscriversi è necessario pagare con bonifico bancario, un acconto pari al 30% del costo del corso e inoltre inviare la copia della ricevuta di 
pagamento. In accordo con la segreteria, si accettano anche pagamenti tramite carta di credito. 
Il saldo deve essere effettuato entro 2 settimane dall’inizio del corso o, in accordo con la segreteria della scuola, al più tardi all’inizio del 
corso. Per i corsi vacanza sono valide le condizioni di pagamento stabilite al momento dell’iscrizione del gruppo. 

N.B. Gli studenti che dovranno richiedere visto di studio dovranno pagare l’intera quota al momento dell’iscrizione al corso. In caso di 
non ottenimento del visto riceveranno il rimborso della somma versata, dalla quale verranno trattenute delle spese amministrative pari a 
150 Euro. 

2. Pagamento: 
Attraverso bonifico bancario presso: 

 BANCA SELLA, SEDE DI PIAZZA CASTELLO, TORINO 
 IBAN IT40 X 03268 01000 053884700990 
 SWIFT CODE SELBIT2BXXX 

Le spese bancarie sono a carico del partecipante. 
In accordo con la segreteria, il pagamento sia dell’acconto che del saldo del corso potrà essere effettuato anche in contanti o con carta 
di credito nella segreteria della scuola. 

3. Cancellazioni: 
a) Per cancellazioni occorre inviare disdetta via e-mail entro 4 settimane dall’inizio del corso al fine di ottenere il rimborso dell’acconto 
versato escluso la quota relativa alla tassa di iscrizione (60,00 Euro). Se la cancellazione avviene nelle due settimane antecedenti 
l’inizio dei corsi verrà restituito il 50% dell’importo versato esclusa la tassa d’iscrizione. L’importo pagato sarà trattenuto interamente 
nel caso in cui il partecipante, a corso iniziato, decida d’interromperlo. 
La scuola si riserva il diritto di apportare variazioni ai prezzi, ai corsi e agli orari e al numero totale di ore, se non si dovesse raggiungere 
il minimo di partecipanti che verranno comunque anticipatamente avvertiti. 

b) Cancellazione ore corsi individuali: 
Le lezioni individuali stabilite con la scuola potranno essere disdette con un preavviso di almeno 24 ore. In caso non avvenga nessun 
preavviso le lezioni vengono conteggiate e quindi perse. Il pacchetto ore acquistato dovrà essere consumato entro e non oltre i dodici 
mesi dalla data di inizio. Le ore non consumate alla scadenza dei dodici mesi andranno perse. 

4. Responsabilità: 
La scuola non risponde nei confronti degli iscritti in caso di malattia, infortuni, smarrimenti, e di qualsiasi altro danno. Pertanto, si 
consiglia ai partecipanti di provvedere con polizze assicurative personali. 
La scuola risponde solo per danni causati al partecipante dalla scuola stessa ed esclusivamente durante le attività previste dal corso 
frequentato. Per ogni controversia è competente il Foro di Torino. 

5. Alloggio: 
La scuola, su richiesta specifica del partecipante (come indicato sul modulo d’iscrizione), può occuparsi della ricerca dell’alloggio. Lo 
studente stesso si metterà in contatto con la famiglia/struttura ospitante (bed&breakfast, hotel o appartamento) per definire l'arrivo e la 
partenza nonché la modalità di pagamento. Inoltre la scuola non si assume nessuna responsabilità per eventuali problemi che 
potrebbero sorgere con la famiglia/la struttura ospitante ricordando allo studente che è comunque tenuto a rispettare le regole e 
condizioni della famiglia/struttura ospitante. 

6. Obblighi dello studente: 
Il partecipante è tenuto a:   - procurarsi i documenti per il soggiorno in Italia; 
     - acquistare in caso di soggiorno con visto di studio una polizza assicurativa 
     - comunicare eventuali assenze (obbligatorio per studenti con visto di studio) 
     - rispettare le regole all’interno della scuola 
     - rispettare le condizioni richieste nei luoghi di pernottamento. 

7. I corsi: 

Corsi individuali, in mini-gruppo, standard, online, combinati e culturali  
comprendono le lezioni linguistiche e culturali sull’argomento prescelto, di 55 minuti ciascuna, la tassa d’iscrizione, il materiale didattico, 
così come anche il test d’ingresso, l’attestato di frequenza e le attività pomeridiane (per i corsi in presenza).  

Corsi a tema, sono comprensivi di 
- lezioni linguistiche (15 o 20 ore da 55 minuti) e di attività pomeridiane come da programma 
- quota d’iscrizione, che servirà a coprire i costi per il materiale didattico e per le spese amministrative legati alla realizzazione del corso 
stesso; 

 - le attività culturali, le visite a musei e ai luoghi così come descritto nel dettaglio del corso scelto. 

8. Emergenza COVID-19 

A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 la scuola ha predisposto e applica, per la sicurezza dei propri collaboratori e studenti, un 
protocollo di sicurezza COVID. Questo protocollo richiede, tra altro, allo studente di comunicare tramite autocertificazione il suo stato di 
salute ed eventuali contatti con soggetti COVID nei 14 giorni antecedenti l’inizio del corso. Lo studente riceverà al suo arrivo il protocollo 
COVID applicato dalla scuola che si impegnerà di rispettare durante il suo soggiorno a scuola. 

La scuola si riserva di cancellare o di spostare online le lezioni acquistate dallo studente, se non vi sono le condizioni per lo svolgimento 
del corso oppure se per la regione in cui si trova la scuola viene dichiarato il lockdown da parte delle autorità competenti. In caso di 
variazioni al corso apportate dalla scuola, lo studente non perderà nulla di ciò che ha pagato per il corso.  

Cancellazioni o richieste di posticipazioni da parte dello studente potranno essere solo accettate, se la frequenza del corso da parte 
dello studente risulta impossibile (frontiere chiuse, contagio COVID comprovato, impossibilità provata di connettersi in remoto al corso). 
In questo caso la scuola potrà proporre un’alternativa oppure potrà rimborsare quanto pagato trattenendosi la tassa di iscrizione non 
rimborsabile di 60 Euro. 

9. Festività nazionali: 
Le lezioni non si terranno nei giorni festivi e nelle festività nazionali (1/1, 6/1, Pasqua, Pasquetta, 13/4, 1/5, 2/6, 15/8, 1/11, 08/12, 24/12, 
25/12, 26/12, 31/12). Le ore perse verranno recuperate nei giorni di corso. 
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