Scuola di lingue Piccadilly Catania
Regolamento
1. Le spese dell’intero corso devono essere pagate al massimo entro il primo giorno di corso. Se il pagamento non
avverrà entro il periodo stabilito sopra, Piccadilly Catania si riserva il diritto di impedire la partecipazione al corso fino al
dovuto pagamento.
2. Nel caso dei corsi di gruppo Piccadilly Catania richiede il pagamento anticipato del 20 % dell'intera quota prima
dell'inzio del corso come garanzia di adesione fino al raggiungimento del numero minimo di partecipanti, mentre il resto
della quota dovrà essere pagata da tutti i partecipanti al massimo entro il primo giorno di corso.
3. Non sono previsti né rimborsi né riduzioni in caso di assenza dal corso.
4. Non sono previsti recuperi in caso di assenza dei partecipanti per responsabilità non attribuibili alla scuola. È, invece,
previsto il recupero delle lezioni che non sarà stato possibile svolgere durante le vacanze natalizie (dal 23 Dicembre al 6
Gennaio), quelle pasquali (dal 29 Marzo al 3 Aprile) e quelle estive (dall'1 al 31 Agosto)
5. Piccadilly Catania non rimborserà alcun importo agli studenti che interrompano il corso, né sarà in alcun modo
possibile recuperare tali lezioni in un secondo momento.
6. Per il pagamento delle quote mensili fa fede il giorno del mese in cui il corso ha avuto inizio e non il numero delle ore
effettuate che potrebbe variare in base alla lunghezza del mese stesso.
7. Piccadilly Catania si impegna a garantire, nell'ambito delle lezioni di gruppo, un numero massimo di 10 partecipanti.
8. Il materiale didattico fornito dalla scuola è soltanto in forma multimediale e mai cartaceo.
9. Piccadilly Catania non risponde nei confronti degli iscritti in caso di malattia, infortuni, smarrimenti, e di qualsiasi altro
danno.
10. I costi per la partecipazione ai corsi non includono la quota degli esami utili al conseguimento di certificazioni di
lingua.
11. Nel caso che una o più di queste clausole dovesse essere o diventare invalida, non viene toccata la validità delle
rimanenti clausole. La clausola invalida dovrà essere interpretata in maniera tale che venga raggiunto il meglio possibile
l’obiettivo di essa.
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