Iscrizione
Sottoscrivo la mia partecipazione ad un corso di:


Tedesco



Inglese



Francese



Italiano



Russo



Altre lingue



Matematica



Fisica



Chimica



Corso collettivo



Spagnolo



Tecniche di studio

Tipo del corso:
Livello del corso desiderato:
Livello attuale del candidato:

 Lezioni individuali

 Passaporto

 Abbonamento

Materia:

 Studente

 Adulto

dal - al

Frequenza settimanale

Orario desiderato*

Accetto le regole e condizioni di partecipazione.

dal - al

 si accetto

* La data di inizio del corso e l’orario saranno confermati dal segretariato prima dell’inizio del corso.

Acconsento alla diffusione di eventuali foto e filmati ad uso pubblicitario del CCT
Cognome

 si

 no

Nome

Nome di un genitore (per minorenni)
Via

NPA

Cellulare studente

Telefono privato

Cellulare genitori

Data di nascita

Nazionalità

Professione

e-mail studente

(stampatello)

e-mail genitori

(stampatello)

 si

Già allievo CCT?

Località

 no

Ultima classe frequentato (solo per studenti)
Ho saputo del CCT da:



conoscenti



internet



pubblicità



passaggio

Osservazioni:

Luogo e data:

Firma

(per minorenni, firma di un genitore o del rappresentante legale)
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Condizioni di partecipazione
Tassa di iscrizione

Tassa di iscrizione CHF 50.-. L’iscrizione è a vita.

Durata lezione

L’unità didattica è di 50 minuti, sia per i corsi che per le lezioni individuali.

Numero di allievi

Il numero massimo di allievi è di 12 per classe.

Materiale didattico

Compreso nel prezzo unicamente per i corsi serali. Per gli altri corsi e per le lezioni individuali
costo effettivo del materiale didattico (libri, fotocopie, ecc.)

Corsi per adulti

Vanno da ottobre a giugno. Non sono previste vacanze escluso il periodo di Natale.

Corsi per ragazzi

Vanno da settembre a maggio e seguono il calendario scolastico.

Lezioni singole

Le lezioni vengono pagate di volta in volta.

Abbonamento

Pagamento anticipato per un minimo di 10 lezioni. Tacito rinnovo automatico, salvo disdetta
entro il termine. Le 10 lezioni dell’abbonamento non sono rimborsabili. Le lezioni vengono
sempre conteggiate, a meno che non coincidano con le vacanze scolastiche. Se l’allievo
intende frequentare la lezione durante le vacanze scolastiche, questa verrà conteggiata. Se
il docente è impossibilitato verrà proposta una supplenza. Se ciò non fosse possibile, la
lezione non verrà conteggiata. Giorno e orario concordati sono garantiti fino alla disdetta
dell’abbonamento.

Passaporto di
formazione

Per chi ha bisogno saltuariamente una lezione di una delle materie offerte dal CCT.
Pagamento anticipato di 5 o 10 lezioni. Il docente verrà assegnato di volta in volta secondo
materia e disponibilità nell’orario richiesto. Validità: anno scolastico di emissione (settembregiugno).

Studenti

Si considerano studenti le persone che frequentano le scuole, dalle elementari all’università.

Orario

Corsi serali e per ragazzi: orario prefissato
Abbonamenti: orario concordato col cliente.
Non è possibile garantire un orario fisso ai clienti irregolari.

Gestione del corso

Il CCT si riserva di modificare programmi e prezzi nonché le condizioni generali di contratto.
Per motivi organizzativi l’inizio del corso può essere ritardato. In caso di necessità la direzione
può sostituire l’insegnante.

Lezioni perse

Nei corsi per adulti, nei corsi per ragazzi, negli abbonamenti, le lezioni perse non sono
recuperabili e non danno diritto ad alcun genere di rimborso.

Disdetta

Corsi per ragazzi: la disdetta deve pervenire al CCT quattro settimane prima della data di
sospensione desiderata.
Abbonamenti: la disdetta va comunicata in anticipo, entro il termine concordato.
Corsi per adulti: non è previsto nessun genere di disdetta.
Lezioni individuali e Passaporto formativo: le assenze vanno comunicate in segreteria il
giorno prima entro le ore 17.00. Il lunedì entro le ore 10.00 del mattino. Le lezioni non
disdette entro il termine previsto verranno fatturate.

Esclusione dal corso

In casi gravi la direzione del CCT può escludere dal corso l’allievo senza alcun rimborso.

Attestato

Su richiesta dell’allievo e se questi ha frequentato il 75% delle lezioni del corso il CCT rilascia
un attestato di frequenza. L’attestato è da richiedere entro un anno dal termine del corso.

Pagamento

I corsi e le lezioni sono da pagare prima del loro inizio.
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