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Cari Studenti, è molto importante per noi che, prima di acquistare i nostri corsi, siate a conoscenza 

del regolamento che potete leggere qui di seguito. Grazie per l'attenzione. 

 

REGOLAMENTO CORSI DI ITALIANO 

TIPO DI CORSO EROGATO 

 I contenuti didattici seguono il quadro comune di riferimento europeo per le lingue. 

 Tutti i nostri corsi avvengono esclusivamente tramite piattaforme online: zoom, skype o google 

classroom. 

 Il tipo di piattaforma da usare sara concordata tra l’insegnante e lo studente, ma in caso di 

assenza di particolari necessità, si darà la preferenza a Zoom. 

 Sarà responsabilità dell'insegnante inviare il materiale didattico della lezione, denominato 

DISPENSA. 

 Tutto il materiale didattico fornito dall'insegnante è gratuito. 

PROGRAMAZIONE DELLE LEZIONI 

 Per dare avvio formale ai corsi, occorre il pagamento anticipato del totale delle ore che lo 

studente vuole frequentare. 

 Settimanalmente verrà inviata la schedule per la settimana successiva, la conferma degli orari 

dovrà essere ricevuta entro venerdì, altrimenti le lezioni si considerano non programmate.  

 È possibile cancellare o spostare una lezione con un preavviso di almeno 24 ore, 

inviando una mail a: info@italianoavanzato.com. Una cancellazione entro le 24 ore 

viene conteggiata come 1 ora di lezione effettuata. 

 Le lezioni hanno una validità di sei mesi a partire dalla data della prima lezione. 

 

PAGAMENTO DEL CORSO 

 

 Il pagamento del corso si dovrà fare tramite bonifico bancario o tramite PAYPAL 

Bonifico Bancario: Pietro Gambino, Deutsche Bank, IBAN: IT90Q0310401625000000086616. 

Vi chiediamo di inserire come causale il nome dello studente e la quantità di ore acquistate. 

PAYPAL: Il pagamento si dovrà fare a pie-9@hotmail.it  

 Eventuali commissioni bancarie e di pagamento saranno a carico dello studente. 

 Dopo aver ricevuto il pagamento procederemo all’invio della regolare fattura. 

 I corsi non sono cedibili, né rimborsabili. 
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