
Modulo di iscrizione ai corsi della English School

Il sottoscritto  ____________________________________________________
Residente a___________   in  (via) ________________________n. civico: ____   (CAP) ________
Codice fiscale ________________________________  Eventuale partita IVA _________________
telefono (casa) _______________________    cellulare: ______________________

Come hai sentito parlare della nostra scuola? Indirizzo posta elettronica:  ______________
Passa
parola

Ricerca
Internet

Pagine
Gialle

La
Provincia

Rivista
Più

Giornali
on-line

Insegna
esterna

Altro

SI ISCRIVE
Per il corso di lingua inglese numero (nome del corso) _____ per la durata di complessive ore ___
d’istruzione. Il costo del corso è di € __________________________
Al quale si aggiunge il materiale didattico per € _______________
Orario del corso: ________________   Giorni: _______________________

Condizioni:
(si prega di leggere le condizioni e  di firmare  per indicarne l’accettazione)

1. In caso di ritiro dello studente per qualsiasi motivo, prima della seconda lezione, lo studente 
non dovrà pagare niente. 

2. Nel  caso in  cui  ci  si  iscrivesse  ad un corso il  cui  livello  risulti  inadeguato,  è  possibile 
cambiarlo o recedere. 

3. Qualora una volta iniziato il corso (e cioè dalla seconda lezione in poi) si decida di ritirarsi,  
lo studente si impegna comunque a versare l’importo relativo ad un trimestre completo, ma 
potrà recuperare le lezioni non godute entro un anno scolastico.

4. Termini di pagamento:
Per tutti gli studenti è possibile pagare in rate.
Per studenti nuovi: il primo pagamento viene effettuato la seconda lezione del corso;
Per studenti che hanno già  frequentato un corso:  il primo pagamento  viene effettuato 
entro le prime due settimane del corso;

5. Sistema di recuperi gratuiti:  Quando uno studente non riesce a frequentare una lezione, è 
possibile recuperare in un corso parallelo (cioè, un altro corso allo stesso livello).  
 lo studente ha un anno scolastico per effettuare i recuperi. 
 i recuperi possono essere effettuati solo in altri corsi esistenti 
 Nota: i recuperi non possono essere convertiti in lezioni individuali
 è possibile che per alcuni corsi non siano disponibili recuperi in un altro corso allo stesso 

livello, o all’orario o nel giorno preferiti dallo studente. Rimane comunque la possibilità 
di  recuperare le lezioni perse entro un anno scolastico quando c’è un corso adatto.

Cremona, il (data) ______________________

Firma  per  accettazione  delle  condizioni  e  per  l’autorizzazione  a 
tenere questi dati sul computer (i dati saranno utilizzati solo per la 
scuola, e non verranno condivisi con altre persone o ditte)

_____________________________________

Ai sensi dell’Ordinanza 
Ministeriale 5 del 13 gennaio 
1999, art 4, precisiamo che gli 
attestati rilasciati dall’English 
School non hanno il valore 
legale dei titoli di studio 
rilasciate dalle scuole italiane 
statali, pareggiate o legalmente 
riconosciute.


