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 CONTRATTO DI ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ENGLISH IS FUN!

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

residente in via ………………………………………………………………..………

tel. …………………………………………………  e-

Codice Fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l

in qualità di genitore responsabile del 

nato a ……………………………………………… di anni

  Classe 2-4 anni 
 Frequenza: ogni Lunedì e Mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 a partire dal 17 Giugno

  1 Settimana €24,00 
  3 Settimane €72,00   65,00 

 5 Settimane €120,00  105,00
 7 Settimane €168,00  145,00

  Classe 5-12 anni – edizione Mattina
 Frequenza: ogni Mercoledì e Venerdì dalle 9:30 alle 11:30 a partire dal 19 Giugno

 1 Settimana €48,00 
 3 Settimane €144,00   124,00
 5 Settimane €240,00   210,00
 7 Settimane €336,00   290,00

  Classe 5-12 anni – edizione Pomeriggio
 Frequenza: ogni Martedì e Giovedì dalle 

 1 Settimana €48,00 
 3 Settimane €144,00   124,00
 5 Settimane €240,00   210,00
 7 Settimane €336,00   290,00

 

Modalità di pagamento: 

 Assegno 

 Bonifico (Iban IT05P0885224203033010057297) indicando come causale nome e cognome del

Sede Corso:   presso Corsi Rimini, Via Sardegna n°4 Rimini (RN)

 

Note: ………………………………………………………

……………………………………………………………

 

Data……………………………………..                                                         
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CONTRATTO DI ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ENGLISH IS FUN!

 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………..……… n°………… città …………………………………………………………

-mail  …………………………………………………………………………………………………………….

l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l   

minore …………………………………………………………………………

di anni …………… conferma in data  ………………………….……

ogni Lunedì e Mercoledì dalle 17:00 alle 18:00 a partire dal 17 Giugno 

 
105,00 
145,00 

edizione Mattina 
Frequenza: ogni Mercoledì e Venerdì dalle 9:30 alle 11:30 a partire dal 19 Giugno 

124,00 
210,00 
290,00 

edizione Pomeriggio 
dalle 16:00 alle 18:00 a partire dal 18 Giugno 

124,00 
210,00 
290,00 

  Contanti 

Bonifico (Iban IT05P0885224203033010057297) indicando come causale nome e cognome del

presso Corsi Rimini, Via Sardegna n°4 Rimini (RN) 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

                                                         Firma……………………………………………
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CONTRATTO DI ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE ENGLISH IS FUN! 

………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………  

………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………… il  ……………………………  

………………………….…… l’acquisto di:  

Bonifico (Iban IT05P0885224203033010057297) indicando come causale nome e cognome dello studente.  

…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
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Regolamento corsi 

 
Dandovi il benvenuto e ringraziandovi per aver scelto di iscrivere i vostri figli presso il nostro
cortesemente di leggere attentamente il regolamento dei corsi e di firmarlo per accettazione.
 

1. L’iscrizione ai corsi EIF è riservata a minori di età compresa tra 1 e 14 anni

2. Il corso si articola in lezioni settimanali di 50 minuti. 
maggio dell’anno scolastico di riferimento

3. Il corso viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di 3 iscritti. Dal momento in cui viene meno questo 
numero, con preavviso di un mese, la scuola ha facoltà di non proseguire il corso, rimborsando la quota già pagata per il 
periodo non svolto 

4. Ogni minore ha diritto ad una sola lezione gratuita di prova prima di iscriversi ad un corso EIF; le lezioni aggiunte 
dovranno essere acquistate singolarmente al costo di listino in vigore al momento della docenza

5. Le lezioni di classe si svolgono in giorni ed orari scelti esclusivamente dal centro di formazione 
CR) e non sono previste lezioni di recupero in caso di assenza del
riserva il diritto di modificare giorni ed orari o di spostare uno studente dalla classe nella quale era stato inserito

6. Le lezioni individuali possono essere svolte in giorni ed orari scelti dai genitor
recuperare solo le ore di docenza annullate per iscritto inviando una mail all’indirizzo 
ore 18:00 del giorno precedente a quel

7. Le assenze possono essere recuperate partecipando alle lezioni di prova gratuita; i genitori dovranno tenersi aggiornati 
su date e orari di lezioni visitando il sito ufficiale di CR 
una newsletter mensile con tutte le informazioni necessarie

8. I genitori e/o gli accompagnatori del minore non possono accedere all’aula di lezione; i minori dovranno essere 
accompagnati presso la sede di CR e sarà il docente che li scorterà in aula. Per problemi legati allo spazio e alla sicurezza 
dei bambini, gli adulti non possono sostare 
disposizione da CR 

9. Per la sicurezza dei minori, la tutela del docente e per preservare lo svolgimento didattico delle lezioni, 
vietato accedere in aula con giochi, cibo, bevande o altro materiale di alcun tipo
svolgimento delle lezioni è fornito direttamente da CR

10. Se il minore dovesse creare disturbo in aula e/o non comportarsi in modo consono ad un centro di formazione e/o non 
portare rispetto al docente, CR si riserva fin da ora il diritto di escluderlo dal corso in qualsiasi momento;
minore sarà rilasciato un buono per frequentare un corso similare nell’arco dell’anno scolastico; non è prevista altra 
modalità di rimborso 

11. Se il genitore dovesse per qualsivoglia motivazione ritirare il minore dal corso al quale è iscritt
pari al 10% del valore delle ore di docenza non ancora svolte al momento del ritiro da spendere affinch
frequentare un corso similare nell’arco dell’anno scolastico successivo; non è prevista altra modalità di rimborso

12. I minori devono essere accompagnati presso CR almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione ed essere prelevati al 
termine della lezione stessa. In caso di 
per il servizio di custodia del minore,
accompagnare e prelevare il minore ad inizio e fine lezione. Per questo motivo, i minori possono allontanarsi da CR, solo 
se in possesso del permesso scritto firmato da almeno un genitore e correlato di documento di identità dello stesso

13. I minori non in regola con i documenti 
lezione 

14. All’interno dei locali di CR è vietato correre ed arrecare disturbo o danno alle altre persone; 
responsabilità per eventuali incidenti causati da minori 
per esempio correre nei corridoi e/o danneggiare oggetti, mobilio e/o persone

15. Il genitore solleva CR da ogni responsabilità inerente al comportamento del proprio figlio/a minorenne; I genitori del 
minore saranno ritenuti responsabili per eventuali danni causati ad oggetti e/o persone dal proprio figlio/a e dovranno 
rimborsare a CR il danno causato dal minore

16. Per ogni eventualità legata al corso frequentato dal minore, il genitore è pregato di fissare u
Didattica di CR 
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olamento corsi per bambini English is Fun! (EIF) 
Estate 2019 

Dandovi il benvenuto e ringraziandovi per aver scelto di iscrivere i vostri figli presso il nostro
cortesemente di leggere attentamente il regolamento dei corsi e di firmarlo per accettazione. 

L’iscrizione ai corsi EIF è riservata a minori di età compresa tra 1 e 14 anni 

Il corso si articola in lezioni settimanali di 50 minuti. La durata và dal momento dell’attivazione fino a tutto il mese di 
maggio dell’anno scolastico di riferimento 

Il corso viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di 3 iscritti. Dal momento in cui viene meno questo 
la scuola ha facoltà di non proseguire il corso, rimborsando la quota già pagata per il 

Ogni minore ha diritto ad una sola lezione gratuita di prova prima di iscriversi ad un corso EIF; le lezioni aggiunte 
golarmente al costo di listino in vigore al momento della docenza

Le lezioni di classe si svolgono in giorni ed orari scelti esclusivamente dal centro di formazione 
e non sono previste lezioni di recupero in caso di assenza del corsista. Per motivazioni puramente didattiche CR si 

riserva il diritto di modificare giorni ed orari o di spostare uno studente dalla classe nella quale era stato inserito

Le lezioni individuali possono essere svolte in giorni ed orari scelti dai genitori e concordati con CR e vi è la possibilità di 
recuperare solo le ore di docenza annullate per iscritto inviando una mail all’indirizzo segreteria@corsirimini.it
ore 18:00 del giorno precedente a quello stabilito per la lezione 

Le assenze possono essere recuperate partecipando alle lezioni di prova gratuita; i genitori dovranno tenersi aggiornati 
su date e orari di lezioni visitando il sito ufficiale di CR www.corsirimini.it o la pagina face book di riferimento; CR invierà 
una newsletter mensile con tutte le informazioni necessarie 

I genitori e/o gli accompagnatori del minore non possono accedere all’aula di lezione; i minori dovranno essere 
di CR e sarà il docente che li scorterà in aula. Per problemi legati allo spazio e alla sicurezza 

dei bambini, gli adulti non possono sostare nel corridoio di CR ma eventualmente sostare presso 

ei minori, la tutela del docente e per preservare lo svolgimento didattico delle lezioni, 
vietato accedere in aula con giochi, cibo, bevande o altro materiale di alcun tipo; tutto il materiale didattico al corretto 

è fornito direttamente da CR 

Se il minore dovesse creare disturbo in aula e/o non comportarsi in modo consono ad un centro di formazione e/o non 
portare rispetto al docente, CR si riserva fin da ora il diritto di escluderlo dal corso in qualsiasi momento;
minore sarà rilasciato un buono per frequentare un corso similare nell’arco dell’anno scolastico; non è prevista altra 

Se il genitore dovesse per qualsivoglia motivazione ritirare il minore dal corso al quale è iscritt
pari al 10% del valore delle ore di docenza non ancora svolte al momento del ritiro da spendere affinch
frequentare un corso similare nell’arco dell’anno scolastico successivo; non è prevista altra modalità di rimborso

I minori devono essere accompagnati presso CR almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione ed essere prelevati al 
della lezione stessa. In caso di prolungato ritardo, CR si riserverà la facoltà di imputare

per il servizio di custodia del minore, da saldare al momento del ritiro. È esclusiva responsabilità del genitore 
minore ad inizio e fine lezione. Per questo motivo, i minori possono allontanarsi da CR, solo 

se in possesso del permesso scritto firmato da almeno un genitore e correlato di documento di identità dello stesso

I minori non in regola con i documenti e i pagamenti  relativi all’iscrizione del corso, non potranno accedere all’aula di 

All’interno dei locali di CR è vietato correre ed arrecare disturbo o danno alle altre persone; 
responsabilità per eventuali incidenti causati da minori che non hanno mantenuto un comportamento adeguato
per esempio correre nei corridoi e/o danneggiare oggetti, mobilio e/o persone 

Il genitore solleva CR da ogni responsabilità inerente al comportamento del proprio figlio/a minorenne; I genitori del 
ore saranno ritenuti responsabili per eventuali danni causati ad oggetti e/o persone dal proprio figlio/a e dovranno 

rimborsare a CR il danno causato dal minore 

Per ogni eventualità legata al corso frequentato dal minore, il genitore è pregato di fissare u

segreteria@corsirimini.it – www.corsirimini.it   
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Dandovi il benvenuto e ringraziandovi per aver scelto di iscrivere i vostri figli presso il nostro istituto, vi chiediamo 

La durata và dal momento dell’attivazione fino a tutto il mese di 

Il corso viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di 3 iscritti. Dal momento in cui viene meno questo 
la scuola ha facoltà di non proseguire il corso, rimborsando la quota già pagata per il 

Ogni minore ha diritto ad una sola lezione gratuita di prova prima di iscriversi ad un corso EIF; le lezioni aggiunte 
golarmente al costo di listino in vigore al momento della docenza 

Le lezioni di classe si svolgono in giorni ed orari scelti esclusivamente dal centro di formazione Corsi Rimini (di seguito 
corsista. Per motivazioni puramente didattiche CR si 

riserva il diritto di modificare giorni ed orari o di spostare uno studente dalla classe nella quale era stato inserito 

i e concordati con CR e vi è la possibilità di 
segreteria@corsirimini.it entro le 

Le assenze possono essere recuperate partecipando alle lezioni di prova gratuita; i genitori dovranno tenersi aggiornati 
o la pagina face book di riferimento; CR invierà 

I genitori e/o gli accompagnatori del minore non possono accedere all’aula di lezione; i minori dovranno essere 
di CR e sarà il docente che li scorterà in aula. Per problemi legati allo spazio e alla sicurezza 

di CR ma eventualmente sostare presso uno spazio messo a 

ei minori, la tutela del docente e per preservare lo svolgimento didattico delle lezioni, è assolutamente 
; tutto il materiale didattico al corretto 

Se il minore dovesse creare disturbo in aula e/o non comportarsi in modo consono ad un centro di formazione e/o non 
portare rispetto al docente, CR si riserva fin da ora il diritto di escluderlo dal corso in qualsiasi momento; al genitore del 
minore sarà rilasciato un buono per frequentare un corso similare nell’arco dell’anno scolastico; non è prevista altra 

Se il genitore dovesse per qualsivoglia motivazione ritirare il minore dal corso al quale è iscritto, CR rilascerà un buono 
pari al 10% del valore delle ore di docenza non ancora svolte al momento del ritiro da spendere affinché il minore possa 
frequentare un corso similare nell’arco dell’anno scolastico successivo; non è prevista altra modalità di rimborso 

I minori devono essere accompagnati presso CR almeno 5 minuti prima dell’inizio della lezione ed essere prelevati al 
si riserverà la facoltà di imputare euro 5,00 (cinque/00) 

da saldare al momento del ritiro. È esclusiva responsabilità del genitore 
minore ad inizio e fine lezione. Per questo motivo, i minori possono allontanarsi da CR, solo 

se in possesso del permesso scritto firmato da almeno un genitore e correlato di documento di identità dello stesso 

, non potranno accedere all’aula di 

All’interno dei locali di CR è vietato correre ed arrecare disturbo o danno alle altre persone; CR non si assume 
un comportamento adeguato, come 

Il genitore solleva CR da ogni responsabilità inerente al comportamento del proprio figlio/a minorenne; I genitori del 
ore saranno ritenuti responsabili per eventuali danni causati ad oggetti e/o persone dal proprio figlio/a e dovranno 

Per ogni eventualità legata al corso frequentato dal minore, il genitore è pregato di fissare un incontro con la Direzione 

mailto:segreteria@corsirimini.it
http://www.corsirimini.it/
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17. Essendo la presente domanda e relativo regolamento già predisposto a stampa, per gli effetti degli art. 1342/1343 c.c. d 
art 28c.p.c. dichiaro di avere preso particolare visione di ogni articolo che approvo spe
effetti si cui all’art. 1186 c.c., il mancato pagamento di anche una sola rata produrrà la decadenza del beneficio del 
termine, con conseguente obbligo di corrispondere immediatamente l’intero prezzo del corso maggiorato d
delle spese e delle competenze legali 

18. Sono d’accordo nel riconoscere che tutti i versamenti in conto da me comunque effettuati 
la sede amministrativa della scuola, sita in Via Sardegna 4 Rimini
controversie nascenti dal presente contratto è quello di Rimini. Ho preso visione del regolamento a tergo e sottoscrivo 
la presente per accettazione e benestare acconsentendo al trattamento dei d

 

Con la presente il/la Signor/ra ………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………… d

accettato ogni sua parte e di voler iscrivere suo figlio/a 

corsi English Is Fun! presso Corsi Rimini per 

 
Data……………………………………..                           

Non dimenticare: per qualsiasi approfondimento didattico puoi richiedere un appuntamento 

con Davide

0541.307497
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Essendo la presente domanda e relativo regolamento già predisposto a stampa, per gli effetti degli art. 1342/1343 c.c. d 
art 28c.p.c. dichiaro di avere preso particolare visione di ogni articolo che approvo specificatamente
effetti si cui all’art. 1186 c.c., il mancato pagamento di anche una sola rata produrrà la decadenza del beneficio del 
termine, con conseguente obbligo di corrispondere immediatamente l’intero prezzo del corso maggiorato d

 

Sono d’accordo nel riconoscere che tutti i versamenti in conto da me comunque effettuati 
la, sita in Via Sardegna 4 Rimini. Ai sensi dell’art.28 c.p.c. il foro competente per le 

controversie nascenti dal presente contratto è quello di Rimini. Ho preso visione del regolamento a tergo e sottoscrivo 
la presente per accettazione e benestare acconsentendo al trattamento dei dati  come da informativa.

………………………………………………….…………………. in qualità di genitore/tutore legale di

dichiara di avere letto il suddetto regolamento, di averne compreso ed 

accettato ogni sua parte e di voler iscrivere suo figlio/a ……………………………………………………………………………….

corsi English Is Fun! presso Corsi Rimini per l’estate 2019. 

                            Firma per accettazione……………………………………………
 

per qualsiasi approfondimento didattico puoi richiedere un appuntamento 

Davide responsabile della Direzione Didattica. 

0541.307497 – segreteria@corsirimini.it   
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Essendo la presente domanda e relativo regolamento già predisposto a stampa, per gli effetti degli art. 1342/1343 c.c. d 
cificatamente. Ai sensi e per gli 

effetti si cui all’art. 1186 c.c., il mancato pagamento di anche una sola rata produrrà la decadenza del beneficio del 
termine, con conseguente obbligo di corrispondere immediatamente l’intero prezzo del corso maggiorato degli interessi 

Sono d’accordo nel riconoscere che tutti i versamenti in conto da me comunque effettuati si intendono eseguiti presso 
.28 c.p.c. il foro competente per le 

controversie nascenti dal presente contratto è quello di Rimini. Ho preso visione del regolamento a tergo e sottoscrivo 
informativa. 

in qualità di genitore/tutore legale di 

ichiara di avere letto il suddetto regolamento, di averne compreso ed 

………………………………………………………………………………. ai 

……………………………………………………………………… 

per qualsiasi approfondimento didattico puoi richiedere un appuntamento  
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