
SURNAME  ________________________   NAME _________________________

DATE AND PLACE OF BIRTH _________________________ CLASS  ________

CODICE FISCALE ________________________________________________________

ADDRESS ________________________________

 
CITY ______________________  (____) POST CODE _________________
     
MOBILE _________________________________

E-MAIL _________________________________________________________________

COURSE ____________________ DAY _________________    TIME _____________________

NOTES ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

• La scuola si  riserva il  diritto di  effettuare saltuariamente riprese video e fotografiche  da utilizzare a scopo 

promozionale. Nel caso in cui lo studente non acconsentisse a comparire all'interno del materiale pubblicitario e 

informativo della scuola, è tenuto a darne tempestiva comunicazione.

• Consenso  Informazioni  legali:  In  conformità  al  D.Lgs.  196/2003  La  informiamo che  i  dati  inseriti  saranno 

utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad 

essere informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non 

verranno divulgati.

Date ______________________                           Signature ______________________________

PARTE RISERVATA AGLI STUDENTI FREQUENTANTI I CORSI ANNUALI

Io  sottoscritto  ________________________ dichiaro di  essere a conoscenza che il  corso annuale si  intende come 

pacchetto forfettario di lezioni che si svolgeranno regolarmente negli orari stabiliti dalla timetable. Sono esclusi i giorni 

festivi e i giorni di chiusura della scuola. Si garantiscono per ogni corso un minimo di 26 lezioni annuali.

Il costo totale del pacchetto annuale è di €280 + €20 di iscrizione.(€380 + €20 per i corsi Cambridge di h.1.30)

Le lezioni eventualmente perse si potranno recuperare in un' altra giornata e fascia oraria in quanto i corsi di analogo 

livello seguono tutti il medesimo programma. 

Date ______________________                           Signature ______________________________



MODALITA DI PAGAMENTO

I nostri corsi si possono pagare in contanti presso la Segreteria della Scuola o tramite bonifico intestato a:

HAPPY TALK SRLS

Banca d'appoggio: INTESA SAN PAOLO 

IBAN IT25G0306901433100000005356

Le spese bancarie saranno interamente a carico del cliente.

LE LEZIONI

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, salvo nei giorni di festa nazionale. La prima lezione di prova è gratuita. Le  

lezioni perse per festività non saranno recuperate. Le lezioni si svolgono in orario mattutino e pomeridiano. Gli orari delle 

lezioni variano a seconda del livello di conoscenza della lingua inglese degli studenti e possono subire modifiche legate 

alla disponibilità delle aule e /o dei docenti.

L'annullamento dell'iscrizione al  corso può avvenire in qualunque momento prima dell'inizio dello  stesso senza che 

venga applicata alcuna penale. Tutti i rimborsi saranno effettuati al netto delle spese bancarie o postali.

Per l'anno scolastico 2017-18 le lezioni avranno inizio lunedì 18 Settembre e si concluderanno giovedì 31 Maggio.

LEZIONI PRIVATE

Le lezioni private vanno prenotate e pagate anticipatamente. In caso di cancellazione è necessario comunicarlo con un 

giorno  di  anticipo.  Qualora  uno dei  partecipanti  alle  lezioni  fosse  assente  dovrà  essere  corrisposto  il  costo  orario 

corrispondente al numero dei partecipanti alla lezione.

CORSI ANNUALI

Ogni corso annuale sarà attivato al raggiungimento di minimo 3 iscritti. La capienza massima per ogni lezione è di 8  

partecipanti.

Successivamente all'inizio del corso non è previsto alcun rimborso, né in caso di frequenza discontinua, né in caso di 

abbandono. Qualora lo studente fosse impossibilitato a frequentare il  corso per cause di  forza maggiore (lutto, seri 

problemi di salute ecc.), la scuola valuterà la possibilità di un rimborso o dell'erogazione di un buono spendibile nell'arco 

dei 12 mesi successivi e utilizzabile anche da altra persona a piena discrezione dello studente.

Non saranno applicate riduzioni né in caso in cui lo studente si aggreghi tardivamente al corso né in caso di conclusione 

anticipata dello stesso o assenze.

RECUPERI

Dal 4 all' 8 Giugno si effettueranno le lezioni di recupero gratuite per eventuali lezioni perse. Inoltre, in caso di assenze è 

possibile recuperare la lezione in un'altra giornata e fascia oraria in quanto i  corsi di analogo livello seguono tutti  il 

medesimo programma.

FOTO E VIDEO

La scuola si riserva il diritto di effettuare saltuariamente riprese video e fotografiche da utilizzare a scopo promozionale. 

Nel  caso in  cui  lo studente non acconsentisse a comparire  all'interno del  materiale pubblicitario  e informativo della 

scuola, è tenuto a darne tempestiva comunicazione.


