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Corsi Traduzioni Attività culturali

In Svizzera dal 1985
Membro di
ASSOCIAZIONE SCUOLE PRIVATE SVIZZERA ITALIANA
e FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATE

١٩٨٥ في سويسرا منذ
عضو في جمعية المدارس الخاصة في سويسرا اإليطالية
وفي الفيدرالية السويسرية للمدارس الخاصة

In Switzerland since 1985
Member of
ASSOCIATION OF PRIVATE SCHOOLS IN THE SWISS
ITALIAN PART and SWISS FEDERATION
OF PRIVATE SCHOOLS IN SWITZERLAND

CONDIZIONI GENERALI
CORSI DI LINGUE - CORSI D’APPOGGIO E DI RECUPERO SCOLASTICO
CORSI PER BAMBINI - CORSI PER STUDENTI UNIVERSITARI

Per motivi organizzativi, i corsi sono offerti in moduli rinnovabili di 20 lezioni di 45 minuti, da svolgere
in incontri di 90 minuti ciascuno (pari a due lezioni alla volta). I corsi privati (1 solo partecipante) possono
essere offerti in moduli rinnovabili di 10 lezioni di 45 minuti ciascuno, pari a 5 incontri di 90 minuti. Con
un preavviso di almeno 2 (due) incontri, il partecipante può rinnovare il suo corso, firmando la scheda
di rinnovo, di volta in volta. La partecipazione alle lezioni vale come rinnovo.
Il CTA ISTITUTO INTERLINGUE rilascia un attestato di frequenza, a richiesta, a condizione che il
partecipante abbia seguito il 80 % delle lezioni.
Se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti, il CTA ISTITUTO INTERLINGUE si riserva il
diritto di annullare il corso, rimborsando eventuali pagamenti già versati, o di svolgere ugualmente il
corso, aumentando in proporzione la relativa quota del corso e/o diminuendo il numero delle lezioni,
previo comunicazione per mail ai partecipanti.
Il CTA ISTITUTO INTERLINGUE si riserva inoltre il diritto di formare le classi, decidere i livelli, affidare
il corso a uno o più insegnanti, scegliere e modificare il metodo d’insegnamento, raggruppare classi e
modificare gli orari.
Per tutti i corsi, sono tollerate delle interruzioni nella frequenza, previo accordo con la Direzione, a
condizione che il totale delle interruzioni NON SUPERI il 30 % della durata prestabilita del corso, fanno
stato i dati registrati nel modulo di iscrizione e nel registro di frequenza; raggiunto questo limite di
tolleranza, il CTA ISTITUTO INTERLINGUE non è più tenuto ad erogare le lezioni né a concedere
qualsiasi rimborso.
Le lezioni perse, da parte di un partecipante, non danno diritto a rimborso; esse potranno essere
recuperate a pagamento. Le lezioni private potranno essere recuperate se annunciate all’istituto con
almeno 24 ore di anticipo e entro le ore 10.00 del lunedì per le lezioni che si svolgono dopo le ore 14.00
dello stesso giorno.
La disdetta, per qualsiasi motivo, fino a 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso comporta il
pagamento del 50 % del costo totale del corso; dopo tale termine, è dovuto il 100 %. La disdetta a
corso già iniziato non dà diritto ad alcun rimborso. Il ritardo o il mancato pagamento del costo totale del
corso non vale quale disdetta. Le parti convengono che gli importi, stabiliti contrattualmente,
costituiscono l’indennizzo calcolato e concordato anticipatamente per i costi di allestimento del
corso in questione, riferiti al partecipante e dovuti in caso di disdetta/abbandono. Il
“Regolamento interno dell’Istituto” e il “Prospetto generale dei corsi” costituiscono parte
integrante di queste “Condizioni Generali”.
Per ogni eventuale contestazione si applica il diritto svizzero con foro giudiziario a Lugano.
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