Payments terms and conditions,
Naples

Modalità di pagamento della retta scolastica




Le rette dovranno essere versate entro la scadenza fissata, indicata sul fronte della ricevuta di
pagamento per evitare di adire alle vie legali. In caso di mancato pagamento il British Council si
riserva il diritto di ritirare lo studente dal corso
Il pagamento può essere effettuato in contanti o tramite assegno, bancomat o carta di credito
VISA / Mastercard (anche al telefono)
La retta non comprende i libri di testo, né l’eventuale tassa per gli esami esterni

Ricevute




Si prega di richiedere una ricevuta per ogni somma versata al British Council
La ricevuta viene emessa a nome dello studente iscritto al corso
Qualora il corso fosse finanziato da una società, il legale rappresentante dovrà fornirci una lettera
nella quale dichiara l’impegno a finanziare il corso prescelto dallo studente. Questa richiesta deve
essere inoltrata alla segreteria del Centro Linguistico prima che sia effettuato il pagamento.

Crediti/Rimborsi







Il British Council si riserva il diritto di annullare dei corsi in caso non venga raggiunto il numero
minimo di partecipanti
I rimborsi vengono effettuati solo nel caso in cui il British Council annullasse un corso
Se lo studente è costretto a ritirarsi da un corso per motivi di salute o lavoro, sarà possibile
richiedere un credito o un rimborso. In questo caso La preghiamo di informare immediatamente la
segreteria.
Il credito sarà concesso a discrezione della Direzione Scolastica e verrà calcolato dal momento
della presentazione della domanda scritta. Alla domanda va allegato un certificato medico o
lettera del datore di lavoro, che documenti la causa del ritiro. Il credito potrà essere utilizzato
entro la fine del seguente anno accademico, e non oltre i 12 mesi,
Non sarà possibile richiedere un credito dopo aver seguito il 75% del corso

Informazioni generali
.
 Non è possibile seguire lezioni di prova.
 Per ogni classe è previsto in media un numero di 14 partecipanti.
 L’ora accademica è di 53 minuti.
 Si prega di non lasciare incustoditi cartevalori, denaro contanti e oggetti di valore. Il British
Council non assume alcuna responsabilità di eventuali smarrimenti di effetti personali nell’istituto
stesso.
 Mantenere un contegno corretto nei locali dell’istituto è regola fondamentale. La direzione si
riserva la facoltà di allontanare coloro i quali dimostrassero un comportamento scorretto.
Classi e lezioni
 I giorni di lezione e le vacanze sono indicati nel calendario scolastico
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