
  
The Quantock Institute S.r.l / Language in Italy 

Via Aurelia, 137- Roma tel. 06.39.37.59.66

Roma ____________                                                          Spettabile 
The Quantock Institute S.R.L. 
Via Aurelia, 137  
00165 ROMA                                                                                                   

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO INDIVIDUALE / DI GRUPPO DI     _____________________________ 

Io sottoscritta/o (nome dello studente) ___________________________________________, approvando integralmente, le 
condizioni economiche previste qui di seguito per la frequenza ai corsi presso codesta scuola, 

Chiedo 
di essere ammessa/o al corso sopraindicato.Per condizione essenziale mi impegno a corrispondere comunque, ed in 
ogni caso, il totale del costo del corso . 

€____________________ Totale costo del corso comprensivo di iscrizione, costo frequenza e materiale didattico. 

pagabile: 
a) in unica soluzione per contanti    
                                                          Acconto €                         all’iscrizione 
  
b) in n°  _____ rate da €                   1^ rata €                         da stabilirsi all' atto dell' iscrizione 

                                                                   Saldo  €                         a metà corso 

IL GENITORE (o chi ne fa le veci)                                                      L’ALLIEVO 

___________________________                                                      _________________________ 
                  (solo per minori a 18 anni) 

Dichiaro di aver letto e liberamente sottoscritto la domanda sopraspecificata e di approvare espressamente quanto 
indicato nel primo paragrafo, “obbligo di corrispondere comunque il costo totale del corso”. 

IL GENITORE (o chi ne fa le veci)                                                       L’ALLIEVO 

___________________________                                                      _________________________ 
                  (solo per minori a 18 anni) 

I dati forniti saranno soggetti al riserbo e verranno utilizzati dal The Quantock Institute S.rl/ Language in Italy solo per attività di 
informazione commerciale dell’ interessato che con la restituzione dei presenti autorizza tali istituti all’ uso dei dati medesimi. 

Cognome e nome dell’Allieva/o 

Nata/o 
a  

Il C.F

Cognome e nome del 
genitore garante  
                  (solo per minori di 18 anni)

Residente a   Via C A
P

Tel. casa              

Cell.  Profession
e

     Tel uff.

Livello

  

                                                                                           Risultati A.T.: /50 + /50 = 

    

      /100 e-mail



  
The Quantock Institute S.r.l / Language in Italy 

Via Aurelia, 137- Roma tel. 06.39.37.59.66

GIORNI E ORARI DI PREFERENZA ________________________________________________ 
  

Le iscrizioni ai corsi sono regolate dal presente regolamento scolastico: 
1. La corresponsione del corso da' diritto alla sola frequenza del corso prescelto. 
2. Gli orari e il numero delle lezioni saranno stabiliti, a discrezione della scuola, secondo i programmi da svolgere per 

ciascun corso. 
3. Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni nell'orario prestabilito osservando la massima puntualità al fine di non 

interrompere il lavoro degli altri studenti. Pertanto la Direzione si riserva il diritto di non ammettere l'ingresso in aula 
allo studente giunto con oltre 10 minuti di ritardo dall'inizio della lezione. 

4. Le lezioni individuali prenotate devono essere cancellate con 24 ore di anticipo, in caso contrario verranno 
addebitate. 

5. La Direzione si riserva, inoltre il diritto di sospendere le lezioni in caso di alluvione, terremoto, disordini civili, 
scioperi, o qualsiasi altro evento di "forza maggiore" che possa pregiudicare il normale svolgimento delle lezioni, 
senza rimborsare un eventuale residuo non usufruito. 

6. Le eventuali richieste di cambiamenti di gruppo verranno accettate dalla Direzione compatibilmente con le 
disponibilità dei corsi del medesimo livello tenuti negli orari in cui lo studente chiede lo spostamento e limitatamente 
alla disponibilità dei posti. 

7. I cambiamenti di indirizzo e numero telefonico vanno notificati alla Segreteria. 
8. La Direzione si riserva il diritto di non iniziare il corso qualora il gruppo non avesse raggiunto il numero minimo di 3 

partecipanti. 
9. Qualora si dovesse verificare che il numero fosse inferiore rispettivamente a 3 la Direzione proporrà di avviare 

comunque il corso con un monte ore inferiore a quello previsto. 
10. Lo studente che dopo l'ammissione ai corsi si ritira o non frequenta regolarmente le lezioni, qualunque 

possa essere la causa, anche di forza maggiore, è tenuto a corrispondere l'intero ammontare del corso 
prescelto e non avrà diritto alcuno di sospendere il pagamento, nel modo e nelle scadenze prestabilite, 
ovvero pretendere rimborsi per alcun motivo. La Direzione può a suo insindacabile giudizio e solo nei casi gravi 
e comprovati motivi rilasciare una lettera di credito pari all'importo delle lezioni non usufruite detratto il costo di 
materiale didattico e di iscrizione. Tale credito, dovrà essere utilizzato entro la data che verrà indicata sulla stessa.  

11. Le rate concordate devono essere pagate alla scadenza pattuita; agli studenti che ritardano il pagamento della retta 
oltre il 10o giorno dalla data prestabilita verrà applicata una tassa di mora pari al 5% dell' importo della rata dovuta. 

                       
       

IL GENITORE (o chi ne fa le veci)                                                                   L’ALLIEVO 

 __________________________                                                      _________________________ 
                  (solo per minori a 18 anni) 

●●●●●●●●●● 

Da compilarsi da parte dell' Istituto 

          RATA N°            IMPORTO                   MOTIVO      DATA 

 €____________________.                        Acconto                      __________   

RATA N°_____ 1 €____________________.                ________________           __________               

RATA N° _____ 2 €____________________.                ________________           __________   
      

RATA N° _____ 3 €____________________.                ________________           __________ 


