
ASSOCIAZIONE CULTURALE PANDORA Scuola di Lingue e Culture

PROCEDURA DI ISCRIZIONE E REGOLE PER GLI ISCRITTI

Condizioni di iscrizione e modalità di pagamento

1. Tutti i servizi e i prezzi qui elencati sono intesi come esclusivi per i membri dell'Associazione PANDORA

Scuola di Lingue e Culture. 

2. L'età minima per l'iscrizione è di 18 anni. Gli studenti più giovani che desiderino iscriversi possono farlo

solo se accompagnati da un genitore o chi ne fa le veci. 

3. I corsi di gruppo sono tenuti in classi composte di un minimo di 3 e un massimo di 12 studenti. In caso

non si raggiungano i numeri minimi, la scuola provvederà a fornire soluzioni alternative (corsi individuali o a

due  studenti)  con  un  pacchetto  orario  che  corrisponda  al  valore  commerciale  del  corso  scelto

originariamente dallo studente.  

4. E' necessario far pervenire entro e non oltre 3 settimane prima dell'inizio del corso scelto i seguenti

documenti:

– il modulo di ammissione riempito in ogni sua parte;

– la ricevuta di pagamento per una cifra equivalente al 30% del costo del corso più 40 euro di tariffa

di registrazione;

– una fotocopia  o  scansione del  documento di  identità  valido che è  stato usato per  riempire  il

modulo di ammissione;

– una fototessera recente dello studente. 

La consegna di questi documenti può avvenire anche per email.

La  tariffa  di  registrazione non  è  un  deposito  e  non  può essere  rimborsata.  La  cifra  include:  la  quota

associativa annuale per Associazione PANDORA; il test d'ingresso del corso e il certificato di frequenza al

termine di esso; i libri e altri materiali d'insegnamento; il servizio di mediazione per la scelta della soluzione

di soggiorno; ed infine un tour guidato nella città di Macerata, sede dell'associazione.



5. Il pagamento si può effettuare con le seguenti modalità:

 Trasferimento di fondi sul conto corrente dell'Associazione PANDORA (qualsiasi tariffa di bonifico o

altro deve essere pagata dallo studente o da chi effettua il pagamento):

 Trasferimento di fondi sul conto Paypal dell'Associazione PANDORA:

La scuola non accetta pagamenti diretti con carta di credito.

6. La tariffa per il corso scelto deve essere pagata per intero prima che il corso cominci. Per poter essere

ammesso al corso lo studente dovrà fornire la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

7. In caso di rinuncia al corso bisogna far pervenire notifica scritta all'associazione almeno 30 giorni prima

dell'inizio  del  corso,  nel  qual  caso è garantito  un rimborso completo del  costo del  corso (esclusi  costi

bancari e tariffa di registrazione).  Non è possibile il  rimborso in caso di cancellazione avvenuta dal 29°

giorno prima dell'inizio del corso.

8. Nessun rimborso totale o parziale è possibile a corso iniziato. 


