
Regolamento InClasse – 2020 
 
L’accettazione da parte di InClasse – Scuola di Lingua e Cultura Italiana dell’iscrizione dello studente 
diventa vincolo delle seguenti condizioni. 
Lezioni 

Le lezioni in gruppo sono di 55 minuti, quelle individuali di 60 minuti. Il numero di ore del corso include il 
test di ingresso, che è obbligatorio, e i test di fine livello. Dopo un corso di 4 settimane non è garantito 
l’avanzamento al livello successivo. Nel caso in cui lo studente risulti essere l’unico iscritto per un 
particolare livello, le sue lezioni saranno convertite in lezioni individuali: dalle 4 ore del corso standard 
alle 2 ore di lezioni individuali. Non è possibile cambiare il tipo di corso a cui si è iscritti. 

Limiti di età 

Gli studenti di età inferiore a 18 anni possono iscriversi ai corsi solo previa consegna di una lettera 
accompagnatoria dei genitori o di chi esercita la patria potestà. 

Festività Nazionali 

La scuola è chiusa e quindi le lezioni non vengono né tenute né rimborsate nei seguenti giorni: lunedì di 
Pasqua, Festa della Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1° maggio), Festa della Repubblica (2 
giugno), Assunzione di Maria (15 agosto), Ognissanti (1° novembre) e Immacolata Concezione (8 
dicembre). 

Acconto, saldo e modalità di pagamento 

Per prenotare definitivamente un corso di lingua è richiesto un acconto del 25% del costo del corso 
prescelto. Il costo del corso dovrà essere saldato entro e non oltre il primo giorno del corso tramite 
bonifico bancario, in contanti, con assegni internazionali e con carta di credito. Le commissioni bancarie 
sono a carico dello studente. 

Rinunce e rimborsi 

Di seguito le penalità applicate da InClasse – Scuola di Lingua e Cultura Italiana sulla cancellazione o 
modifica del corso. 

In ogni caso: 

• La scuola deve essere informata immediatamente per iscritto di ogni cambiamento o rinuncia. 

• Gli acconti e qualsiasi altro pagamento non sono trasferibili ad un’altra persona. 

Rimborso del corso prima dell’arrivo 

1. Se la rinuncia perviene alla segreteria almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso, verrà 
rimborsato l’importo totale versato. 

2. Se la rinuncia perviene alla segreteria tra i 30 e i 15 giorni prima del corso, verrà rimborsato il 
50% del versamento. 

3. A partire dal 14esimo giorno dall’inizio del corso non verrà effettuato alcun rimborso. 

Rimborso del corso dopo l’arrivo 

Se lo studente non frequenta il corso o lo interrompe prima della fine, non ha diritto ad alcun rimborso. 
Le lezioni perse non sono rimborsabili. Ogni pausa voluta dallo studente durante il periodo di studi 
dev’essere pianificata con la segreteria prima dell’inizio del corso. 

Responsabilità 

InClasse – Scuola di Lingua e Cultura Italiana non potrà essere ritenuta responsabile per perdite, danni 
o pregiudizi causati agli studenti in qualsiasi modo. 



InClasse – Scuola di Lingua e Cultura Italiana declina ogni responsabilità nel caso in cui un servizio 
prenotato non sia disponibile per ragioni al di fuori del diretto controllo di InClasse – Scuola di Lingua e 
Cultura Italiana. 

Gli studenti saranno ritenuti responsabili dei danni che causeranno alle proprietà della scuola. 

Espulsioni 

InClasse – Scuola di Lingua e Cultura Italiana si riserva il diritto di espellere coloro che adotteranno una 
condotta gravemente reprensibile. In caso di espulsione non è previsto alcun rimborso. 

Alloggi 

La scuola offre un servizio gratuito di ricerca alloggio a tutti gli studenti iscritti ai suoi corsi. La scuola è 
però esente da ogni responsabilità riguardante i rapporti tra padroni di casa e studente. In caso di 
lamentele lo studente potrà rivolgersi alla segreteria e gli sarà assegnato un altro alloggio, se le 
motivazioni presentate sono serie e giustificate. Allo studente viene richiesta serietà nel comportamento 
durante il periodo di soggiorno nell’alloggio, pena l’espulsione dall’alloggio senza rimborso delle spese 
sostenute. Il pagamento dell’alloggio va effettuato in contanti direttamente al proprietario dell’alloggio il 
giorno dell’arrivo. 

Con l’iscrizione alla scuola lo studente si impegna a rispettare il presente regolamento. Qualsiasi 
controversia sarà competenza del Foro di Verona. 

 


