REGOLAMENTO CORSI MONOGRAFICI E MASTER

Art. 1
I corsi monografici e i Master sono rivolti agli allievi interni ed esterni alla scuola, salvo indicazioni specifiche
relative a competenze e conoscenze pregresse necessarie al fine di seguire in modo eﬃcace il corso in
oggetto.
Art.2
Gli esterni sono tenuti ad eﬀettuare l’iscrizione annuale, oltre il pagamento del corso.
Art. 3
Tutti gli allievi sono tenuti a rispettare le strutture, le strumentazioni, i materiali messi a disposizione dalla
Scuola. Nella Scuola si eﬀettua la raccolta diﬀerenziata, pertanto si evitano gli allievi al rispetto della
opportuna diﬀerenziazione dei rifiuti.
Art. 4
Per l’iscrizione ai corsi, è necessario compilare la domanda di iscrizione al corso scelto, pagare
anticipatamente la quota di prescrizione che non verrà restituita in caso di disdetta da parte dell’allievo, ma
solo in caso di annullamento del corso stesso.
Il saldo va versato anticipatamente all’inizio del corso secondo i termini indicati per i singoli cosi, e in ogni
caso non oltre un mese dall’inizio del corso. La Scuola si riserva di avviare un procedimento di recupero
crediti in caso di mancati pagamenti, come previsto secondo i termini di legge.
Art. 5
In caso di mancata fruizione del corso, il pagamento totale è obbligatorio, sarà restituito l’importo
decurtato della quota di prescrizione sono in caso di documentate e reali motivazioni di impedimento,
valutate singolarmente dalla Direzione. La disdetta va in ogni caso comunicata unicamente via mail non
oltre una settimana prima dell’inizio del corso.
Art. 6
Tutti i materiali del corso saranno forniti in formato digitale, sono di proprietà della Scuola, la divulgazione
con ogni mezzo e il commercio di tali materiali è severamente vietato.
Art.7
Gli allievi sono tenuti a rispettare gli orari di inizio e fine corso.
Art.8
Uditori esterni e ospiti non sono ammessi salvo autorizzazione della Direzione
Art. 9
Gli allievi minori, devono avere l’autorizzazione di entrambi i genitori per frequentare o assistere ai corsi
Art. 10
I Corsi monografici e i Master prevedono il rilascio di un Attestato, senza alcun onere aggiunto da parte del
corsista. Il costo dell’Attestato è pertanto incluso nella quota richiesta per la frequenza del corso.
Art. 11
L’iscrizione al Corso presume la lettura e l’accettazione integrale del presente Regolamento. La Direzione si
riserva il diritto di allontanare gli allievi in caso di non rispetto del Regolamento, di mancanza di rispetto nei
confronti degli allievi, della Struttura, e in caso di atti volti a ledere l’immagine della Scuola.

