CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
AI CORSI DI LINGUA FRANCESE
PRESSO INSTITUT FRANÇAIS – CENTRE SAINT-LOUIS
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli studenti che
si iscrivono ai corsi di lingua francese presso l'Institut français –
Centre Saint-Louis (di seguito "IFCSL").
Art. 2- INFORMAZIONI GENERALI

2.1. l’attestato di frequenza viene rilasciato dal professore alla fine
del corso
2.2. al termine del corso ove previsto e secondo il calendario
prefissato, gli studenti possono sostenere il relativo esame di
certificazione, previo il pagamento della relativa quota d’iscrizione.
Art. 3- PROCEDURA DI ISCRIZIONE

3.1. studente già iscritto all’IFCSL o principiante in francese :
l’iscrizione ai corsi di lingua francese si effettua presso la segreteria
dei corsi nelle date e negli orari indicati per le iscrizioni o
compilando l’apposito modulo reperibile sul sito internet
3.2. studente non registrato presso l'IFCSL e non principiante : per i
nuovi iscritti non principianti è previsto un test di posizionamento
preliminare. Tale test determinerà, ad insindacabile giudizio
dell’IFCSL, il livello di conoscenza della lingua francese dello
studente e la conseguente assegnazione alla classe che l’istituto
riterrà più adatta al conseguimento degli obiettivi prefissati dallo
studente
3.3. la prenotazione del test di posizionamento si effettuata tramite
il sito
3.4. una volta stabilito il livello di conoscenza della lingua francese,
lo studente potrà eseguire l’iscrizione direttamente in loco presso la
segreteria dei corsi o online
3.5. con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione, lo studente accetta
espressamente le "presenti condizioni generali di iscrizione ai corsi
di lingua francese " presso l’IFCSL
Art. 4 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1. la partecipazione ai corsi offerti dall'IFCSL è subordinata alla
regolarizzazione, al momento dell’iscrizione, del pagamento della
quota del corso e della tassa d’iscrizione annuale.
4.2. il pagamento può essere effettuato in contanti, tramite
bancomat, carta di credito o bonifico bancario.
4.3. in caso di pagamento da parte di una società o enti
amministrativi, l’IFCSL emetterà una nota di addebito (modalità di
pagamento : bonifico bancario a 30 gg ricezione fattura) previa
presentazione da parte della società o ente amministrativo di una
lettera d’impegno al momento dell’iscrizione ai corsi di lingua
francese.
4.4. l'iscrizione ai corsi si considera valida a seguito dell’intervenuto
versamento dell'intero importo.
Art. 5 - PREZZI E PROMOZIONI

5.1. il costo dei corsi di lingua francese applicato dall’IFCSL
corrisponde alla tariffa vigenti alla data d’iscrizione.
5.2. gli studenti universitari di meno di 26 anni beneficiano di uno
sconto di 25€ sulla tassa d’iscrizione annuale.
5.3. la tassa d’iscrizione annuale risulta data in omaggio per il
secondo componente della famiglia che si iscrive ai corsi di lingua
francese presso l’IFCSL.
5.4. è previsto uno sconto pari a 50€ (cinquanta euro) in favore dello
studente che nell’anno si iscrive al terzo corso (periodo di validità:
un anno decorrente dal versamento della tassa d’iscrizione
annuale).
5.5. la lista completa di tutte le agevolazioni e promozioni è
consultabile sul sito
5.6. al momento dell’iscrizione lo studente, ricordandone i requisiti,
è tenuto a rappresentare alla segreteria di voler fruire delle eventuali
promozioni. Non è onere del personale di segreteria informare lo
studente delle agevolazioni previste dall’IFCSL.
5.7. le promozioni non sono cumulabili per il medesimo corso di
lingua.
Art. 6 - DIDATTICA - ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

6.1. il numero massimo di studenti per ciascuna classe è pari a n.16
studenti.
6.2. l’assegnazione dei corsi agli insegnanti è di competenza
esclusiva dell’IFCSL, che può effettuare i cambiamenti ritenuti
opportuni, anche a corso avviato.
6.3.in caso di assenza di un docente, l’IFCSL provvede alla sua
immediata sostituzione designando un supplente. Qualora la
sostituzione dell'insegnante non sia possibile, l’IFCSL si impegna a
differire la lezione ad una data successiva.

Art.7 - CAMBIO CORSO

7.1. la richiesta di cambio di orario del corso di lingua francese deve
essere inoltrata per iscritto alla segreteria dei corsi. Il cambiamento
sarà possibile nei limiti delle disponibilità rimasta negli altri corsi
7.2. il cambio di corso per un altro corso a tariffa equivalente è
gratuito.
7.3. in caso di cambio di corso per un altro corso a tariffa superiore,
lo studente è tenuto a corrispondere la differenza. Nulla risulta
dovuto nel caso di cambio di corso per un altro a tariffa inferiore.
7.4. non sono recuperabili le ore di lezione perse dallo studente
rimasto assente.
Art. 8 – ANNULLAMENTO E RIMBORSO

8.1. l’omessa frequenza dei corsi di lingua francese da parte dello
studente non comporta alcun rimborso della quota versata.
8.2. in caso di malattia grave, tale da richiedere l'immobilizzazione
dello studente per più di 8 settimane per i corsi estensivi e 3
settimane per i corsi intensivi e previa presentazione di idonea
certificazione medica, è possibile chiedere il rimborso della quota
versata in proporzione alle lezioni non godute.
8.3. la richiesta scritta, accompagnata dalla documentazione medica
comprovante l’impossibilità per lo studente di proseguire il corso,
deve essere indirizzata all'IFCSL entro giorni 14 dalla data di
cessazione della frequenza delle lezioni.
8.4. la quota d’iscrizione annuale all’IFCSL verrà detratta dal
rimborso.
8.5. l’organizzazione del corso da parte dell’IFCSL è sottoposta alla
condizione che venga raggiunta un numero minimo di 8 iscritti.
Qualora il minimo di 8 iscritti non venisse raggiunto, l’IFCSL
restituirà allo studente l’intero ammontare versato, restando
espressamente escluso ogni altro diritto degli studenti già iscritti a
qualsiasi altra somma e ciò a qualunque titolo.
Art. 9 – NORME COMPORTAMENTALI

9.1. lo studente è tenuto ad adottare un comportamento decoroso
oltre che improntato alla massima educazione
9.2. la direzione dell’IFCSL potrebbe vedersi costretta ad escludere
lo studente dalla frequenza delle lezioni qualora con la sua condotta,
lo stesso, rechi disturbo durante il regolare svolgimento delle lezioni
o danneggi i locali o le attrezzature dell’IFCSL.
9.3. l’eventuale esclusione dello studente dai corsi a causa del suo
comportamento non consentirà alcun rimborso delle spese di
iscrizione sostenute.
9.4. al fine di garantire il corretto svolgimento delle lezioni, la
studente sarà tenuto a tenere disattivato il proprio telefono cellulare.
9.5. l’IFCSL declina ogni responsabilità per cose lasciate incustodite
nei propri locali e non potrà in alcun modo essere responsabile per
furti, danneggiamenti, smarrimenti, distruzione degli oggetti e di
valore di chiunque.
9.6. al di fuori degli orari delle lezioni, i genitori saranno ritenuti
responsabili degli allievi minori di età.
Art. 10 – VACANZE/GIORNI DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

10.1. l’IFCSL resterà chiuso nei giorni festivi e durante i periodi di
vacanza indicati sul sito.
10.2. il programma del corso di lingua francese prescelto terrà conto
delle festività e dei giorni di sospensione delle lezioni.
Art. 11 – RESPONSABILITÀ - FORZA MAGGIORE

11.1. l’IFCSL declina ogni responsabilità per l’eventuale interruzione
del normale svolgimento delle lezioni qualora sia dovuta a cause di
forza maggiore .
11.2. le ore di lezioni perse per causa indipendenti dalla volontà
dell’IFCSL non possono essere in alcun modo recuperate da parte
dello studente.
Art. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

12.1. ai sensi del D.lgs 196/2003e successive modifiche ed
integrazioni lo studente dichiara di prestare il suo consenso al
trattamento ed alla comunicazione a terzi dei suoi dati in relazione a
tutti gli adempimenti connessi o comunque relativi alla
partecipazione ai corsi di lingua francese.
Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

13.1. le presenti condizioni generali sono parte integrante del
modulo di iscrizione firmato con l’IFCSL.
Art. 14 – FORO COMPETENTE

14.1 per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione
alla interpretazione, esecuzione, validità o violazione delle condizioni
generali di iscrizione, sarà esclusivamente competente Foro di
Roma.
Le informazioni contenute nella presente brochure possono essere
soggette a variazioni.

