CONDIZIONI D’ISCRIZIONE PER I CORSI DI GRUPPO E INDIVIDUALI
(le condizioni per i corsi individuali flessibili e fissi si trovano a pag. 2 e 3)
CORSI DI GRUPPO
1. I corsi del semestre primaverile e autunnale prevedono un numero minimo di 4 studenti e massimo 10. In
caso di apertura con 3 o 2 studenti il numero delle lezioni verrà diminuito proporzionalmente secondo lo schema
seguente:
CORSI DI ITALIANO E CECO
3 studenti – 60 o 90 min.

14 lezioni invece di 18

2 studenti - 60 o 90 min.

10 lezioni invece di 18

3 studenti - 120 min.

17 lezioni da 90 min. invece di 17 da 120 min

2 studenti – 120 min.

12 lezioni da 90 min. con rimborso di 230 Kč

CORSI PER BAMBINI
Corso di 18 lezioni
3 studenti – 60 o 90 min.

14 lezioni invece di 18

2 studenti - 60 o 90 min.

10 lezioni invece di 18

Corso di 17 lezioni
3 studenti – 60 o 90 min.

13 lezioni invece di 17

2 studenti - 60 o 90 min.

9 lezioni invece di 17

Corso di 15 lezioni
3 studenti

11 lezioni invece di 15

2 studenti

8 lezioni invece di 15

2. I corsi del semestre estivo prevedono un numero minimo di 4 studenti e massimo 10. In caso di apertura con
3 o 2 studenti il costo del corso verrà maggiorato proporzionalmente.
3. In caso di mancata apertura del corso prescelto, la scuola offrirà un corso alternativo. Se prima dell’inizio del
corso lo studente non accetta la proposta alternativa, gli verrà restituita la quota d’iscrizione.
4. Una volta effettuato il pagamento dell’iscrizione, in caso di rinuncia da parte dello studente, la quota non gli
verrà restituita.
5. Se nessuno studente arriva a lezione, l'insegnante dopo che ha aspettato 30 minuti, è autorizzato ad andare
via prima dell’orario previsto per la fine della lezione.
6. Se c'è solo uno studente la lezione da 60 min. dura 45 min., da 90 min. dura 70 min., da 120 min. dura 90min.
7. Riguardo alla pandemia da Covid-19 per ciò che riguarda lo svolgimento dei corsi previsti in presenza, come
fino ad ora seguiremo sia le indicazioni che ci verranno date dal Ministero, sia norme di buon senso al fine di
salvaguardare la salute di tutti. Per questo motivo, i corsi in presenza potrebbero proseguire online, se reso

necessario dalla situazione legata alla pandemia. Ciò significa che in questo caso i corsi non si
interromperanno ma continueranno online. Per le norme da seguire in classe, si prega di consultare
regolarmente la sezione speciale dedicata, nella homepage del sito www.dantepraga.cz nella sezione
MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI SPAZI DELLA SCUOLA.
8. L'iscrizione si completa solo con il pagamento della quota di iscrizione. Con il pagamento si accettano tutte
le condizioni sopra elencate. Lo studente può iniziare il corso solo dopo aver effettuato il pagamento.
Accettiamo voucher Edenred e Sodexo.
9. Le condizioni sopra elencate si rinnovano automaticamente ad ogni successivo pagamento. In caso di
eventuali modifiche lo studente verrà tempestivamente informato.
CORSI INDIVIDUALI FLESSIBILI
1. Il giorno e l'orario vengono stabiliti all’inizio del corso.
2. Il giorno e l'orario possono essere modificati occasionalmente in accordo con l’insegnante. Se vengono
modificati definitivamente rispetto all’accordo iniziale, lo studente deve informare la scuola che deve dare il
proprio consenso.
3. Questa tipologia di corso è riservata esclusivamente ad un massimo di 2 studenti.
4. Ogni pacchetto ha una data di inizio e di fine che verrà comunicata allo studente all'inizio delle lezioni. La
durata del corso è calcolata in settimane secondo la seguente tabella. La tabella fa riferimento a corsi

monosettimanali. In caso di corsi bisettimanali o trisettimanali le settimane verranno ridotte
proporzionalmente.
NUMERO DI LEZIONI

NUMERO DI SETTIMANE PER COMPLETARE IL PACCHETTO

30

45

10

15

5

8

5. Le lezioni non svolte entro i termini che sono stati stabiliti e comunicati sia allo studente che all’insegnante,
andranno perse. Se lo studente volesse bloccare temporaneamente le lezioni durante il periodo estivo pur
avendo ancora un pacchetto attivo, deve comunicarlo alla scuola e la data di fine del pacchetto verrà modificata
di conseguenza.
6. Se l’insegnante incaricato non potrà svolgere le lezioni per un periodo prolungato, la scuola è tenuta a nominare
un sostituto e ad informare immediatamente lo studente.
7. Nel caso in cui lo studente non possa partecipare alla lezione, dovrà immediatamente avvisare l’insegnante al
più tardi 24 ore prima dell’inizio della lezione. Nel caso di mancato o ritardato la lezione verrà considerata
come svolta.
8. Pandemia da Covid-19: per ciò che riguarda lo svolgimento dei corsi previsti in presenza, come fino ad ora
seguiremo sia le indicazioni che ci verranno date dal Ministero, sia norme di buon senso al fine di salvaguardare

la salute di tutti. Per questo motivo, i corsi in presenza potrebbero proseguire online, se reso necessario dalla
situazione legata alla pandemia. Ciò significa che in questo caso i corsi non si interromperanno ma
continueranno online. Per le norme da seguire in classe, si prega di consultare regolarmente la sezione speciale
dedicata, nella homepage del sito www.dantepraga.cz nella sezione MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE
DEL COVID-19 NEGLI SPAZI DELLA SCUOLA
9. L'iscrizione si completa solo con il pagamento della quota di iscrizione. Con il pagamento si accettano tutte le
condizioni sopra elencate. Lo studente può iniziare il corso solo dopo aver effettuato il pagamento. Accettiamo
voucher Edenred e Sodexo.
10. Le condizioni sopra elencate si rinnovano automaticamente ad ogni successivo pagamento e di conseguenza si
aggiorna la data di chiusura del pacchetto che verrà comunicata allo studente dalla segreteria. In caso di
eventuali modifiche lo studente verrà tempestivamente informato.
CORSI INDIVIDUALI FISSI
1. Il giorno e l'orario vengono stabiliti all’inizio del corso.
2. Ogni pacchetto ha un minimo di 15 e massimo 20 lezioni e ha una data di inizio e di fine.
3. Questa tipologia di corso è riservata esclusivamente a uno studente singolo e non può essere svolta nella fascia
oraria 18.00-20.00
4. Lo studente non può cancellare le lezioni.
5. Pandemia da Covid-19: per ciò che riguarda lo svolgimento dei corsi previsti in presenza, come fino ad ora
seguiremo sia le indicazioni che ci verranno date dal Ministero, sia norme di buon senso al fine di salvaguardare
la salute di tutti. Per questo motivo, i corsi in presenza potrebbero proseguire online, se reso necessario dalla
situazione legata alla pandemia. Ciò significa che in questo caso i corsi non si interromperanno ma
continueranno online. Per le norme da seguire in classe, si prega di consultare regolarmente la sezione speciale
dedicata, nella homepage del sito www.dantepraga.cz nella sezione MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE
DEL COVID-19 NEGLI SPAZI DELLA SCUOLA
6. L'iscrizione si completa solo con il pagamento della quota di iscrizione. Con il pagamento si accettano tutte le
condizioni sopra elencate. Lo studente può iniziare il corso solo dopo aver effettuato il pagamento. Per questa
tipologia di corso non viene accettato il pagamento con voucher e non è soggetto a sconti.
7. Le condizioni sopra elencate si rinnovano automaticamente ad ogni successivo pagamento e di conseguenza si
aggiorna la data di chiusura del pacchetto che verrà comunicata allo studente dalla segreteria. In caso di
eventuali modifiche lo studente verrà tempestivamente informato.

