
Io sottoscritto __________________________________

- se minorenne:
In  qualità  di  ______________________(genitore  o
tutore) 

Allievo: _________________________

Accetto e sottoscrivo il presente regolamento 

        Data                  Firma per accettazione

____________              _________________________

 

Coordinate bancarie:
Banca di Credito Cooperativo
IBAN   IT  31 G 08327 03240 000000100286

Nella causale indicare il nome dell’allievo, il tipo di corso,
e il mese di riferimento. Associazione “il Sentiero aps”

REGOLAMENTO INTERNO
2022 - 2023



Modalità di iscrizione e pagamenti

L’associazione il Sentiero è affiliata alle Acli arte e spettacolo ed è
un’associazione di promozione sociale.
Per iscriversi ai corsi è necessario scaricare i moduli che troverete
sul nostro sito www.acilsentiero.it, sezione modulistica, compilarli,
firmarli  e  presentarli  in  segreteria,  insieme al  versamento  della
quota di iscrizione annua ed alla prima rata del corso che si intende
frequentare. 
Il pagamento delle quote andrà effettuato anticipatamente
entro la prima settimana di ogni mese.
I versamenti possono essere effettuati in contanti, con bancomat o
carta,  oppure  con  bonifico  bancario  (coordinate  e  istruzioni  in
fondo). 

Il corso completo da ottobre a giugno prevede 36 lezioni annue,
rispettando il calendario deciso dal consiglio direttivo, che vi verrà
consegnato al momento dell’iscrizione.
Ulteriori lezioni nei mesi di settembre e luglio andranno prenotate e
conteggiate a parte.
Le lezioni possono essere di 30-45-60 minuti.

Sono previste lezioni individuali “a Carnet” (minimo 4 lezioni di 1
ora). 

Assenze e Compensazioni

E’ possibile recedere anticipatamente dalle attività didattiche della
Scuola dandone immediata comunicazione alla segreteria. In caso
di interruzione di frequenza a corso già iniziato, la Scuola non è
tenuta  al  rimborso  delle  rate  già  versate,  né  della  quota  di
iscrizione. Non si  avrà diritto  inoltre  di  usufruire  delle  lezioni  di
recupero eventualmente accumulate.

In caso di assenza dell’allievo la Scuola non è tenuta a 
recuperare o rimborsare la lezione perduta.
Questa norma è valida sia per le lezioni individuali che di gruppo.

Le assenze causa Covid sono equiparate a quelle di malattia
generica  (influenza  o  indisposizione)  e  sono  previsti  al
massimo due lezioni di recupero l’anno).
Non  sono  previsti  recuperi  delle  lezioni  per  assenze  in
concomitanza con altre attività (sport, studio, motivi ludici, motivi
familiari in genere).

In caso  di  chiusura forzata  (lockdown) o difficoltà  dell’allievo a
raggiungere la  scuola,  si  può valutare la  possibilità  di  lezioni  a
distanza.

In caso di assenza dell’insegnante la scuola provvederà al
recupero  delle  lezioni  in  data  e  orario  scelti  dall’insegnante
stesso,  compatibilmente con la  disponibilità  degli  spazi  ed orari
della scuola.
Ogni insegnante potrà essere sostituito da un altro di sua fiducia,
approvato dal Consiglio direttivo.

Le compensazioni dovranno essere effettuate entro il mese
di  maggio. Verranno  proposte  delle  date  che  l’allievo  dovrà
rispettare,  in  caso  contrario  la  lezione  non  potrà  più  essere
recuperata.

Modalità di partecipazione alle lezioni

Per  poter  seguire  le  lezioni  in  modo  proficuo  l’allievo  dovrà
frequentare i corsi con regolarità, essere puntuale alle lezioni,
portare con sé il materiale necessario ed avere rispetto dei locali
e delle attrezzature messe a disposizione della scuola.

Durante  la  lezione  non  è  prevista  la  presenza  di  genitori  o
accompagnatori  dell’allievo,  se  non  su  invito  o  accordo
dell’insegnante.

La quota d’iscrizione per l’anno 2022/2023 è € 50,00
(nella  quota  è  inclusa  la  copertura  assicurativa  e  le  spese  di
segreteria).
L’iscrizione è valida per l’anno accademico in corso.

http://www.acilsentiero.it/

