REGOLAMENTO CORSO DI
INGLESE PER BAMBINI
FORMAZIONE DEI GRUPPI:
1. il corso sarà attivo al raggiungimento minimo di 4 partecipanti;
2. nell'eventualità in cui venga meno il numero di partecipanti il corso potrà essere annullato o spostato
con preavviso minimo di un mese;
3. ogni gruppo sarà formato da un massimo di 7 bambini;
4. i gruppi saranno suddivisi per fasce di età il più omogenee possibili;
5. il giorno e l'orario sarà stabilito in base alle esigenze della maggioranza dei partecipanti.
LEZIONI:
1. gli incontri hanno durata 1 ora;
2. si richiede la massima puntualità;
3. si richiede preavviso per l'assenza con sms o whatsapp o telefonata al 392 4646930 al fine di
gestire meglio il lavoro dell'insegnante;
4. le lezioni si svolgeranno presso la sede di easy Mum a Fabriano in via L.Corsi 52 secondo i giorni e
gli orari concordati; eventuali uscite a fine didattico saranno preventivamente comunicate alle
famiglie che dovranno rilasciare la relativa autorizzazione.
5. Tutto il materiale didattico prodotto sarà conservato in apposite cartelline individuali e restituito alla
fine del corso.
ASSENZE E RECUPERI:
1. Non è previsto un rimborso per le assenze;
2. le assenze possono essere recuperate, partecipando alle lezioni di un gruppo diverso dal proprio.
3. Qualora la lezione venisse annullata dall’organizzazione, verrà stabilito un giorno di recupero
concordato con le famiglie o sarà scontato di una lezione il mese successivo;
COSTO E PAGAMENTO:
1. il corso ha un costo mensile di 50 euro per 4 lezioni;
2. qualora in un mese capitino 5 giorni di quello stabilito per la lezione (ad esempio 5 lunedì in un
mese) la lezione può essere saltata, se effettuata, sarà di compensazione per le lezioni perse durante
le festività (Natale, Pasqua, feste nazionali ecc.);
3. il costo è comprensivo del materiale didattico;
4. il pagamento va effettuato entro il giorno 15 del mese in corso, può essere effettuato in contanti, con
bancomat o tramite bonifico (Prosperi Francesca IBAN IT14V0301503200000003531166);
5. a seguito del pagamento verrà rilasciata regolare ricevuta intestata al bambino partecipante;
6. in seguito al mancato pagamento della mensilità precedente ci riserviamo il diritto di non considerare
la presenza del bambino per i mesi successivi.
RECESSO
1. Il recesso dal corso va comunicato entro il 15 del mese precedente con consegna dell'apposito
modulo.

