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Vi preghiamo di tener presente che, pur facendo ogni tentativo per mantenere i corsi così come programmati e
pubblicizzati, Il British Council si riserva eccezionalmente il diritto di annullarli se non viene raggiunto il numero minimo di
partecipanti.
Ai costi indicati vanno aggiunti, ove previsti, l’acquisto del libro di testo e l’eventuale tassa d’esame, a carico dello
studente.
Si prega di non lasciare oggetti di valore incustoditi. Il British Council non si assume la responsabilità nel caso che
eventuali sottrazioni si dovessero verificare nell’Istituto.
L’ora accademica è di 53 minuti.
Numero massimo di studenti per classe: 10 per i corsi Early Years, 12 per i Primary Plus, 14 per gli altri corsi.

Condizioni e Modalità di Pagamento







Il pagamento della retta scolastica può essere effettuato tramite assegno, bancomat, carta di credito (ad eccezione di
American Express), bonifico e mandato SEPA. Pagamenti in contanti sono accettati, come per legge, solamente se
l’ammontare complessivo da versare sia inferiore a €3000.
La quota versata per l’eventuale pre-iscrizione viene dedotta dal costo del corso.
I versamenti devono essere effettuati entro le date indicate nella tabella “Offerta Corsi”.
E’ inoltre possibile versare la retta scolastica in più rate senza maggiorazione, nei termini indicati. Le rette scolastiche dei
corsi Early Years, Primary Plus, Lower Secondary e Upper Secondary saranno suddivise in 6 rate entro marzo 2019; 4
per il FCE March Preparation entro gennaio 2019; 2 per il December IELTS Preparation entro novembre 2018). Nel caso
di mancata riscossione di una mensilità, verrà richiesto il versamento dell’intera quota.
Eventuali sconti personali non sono cumulabili.

Ricevute



All’atto di ciascun pagamento verrà emessa una ricevuta per l’ammontare versato a nome dello studente iscritto al corso.
Il British Council, in qualità di Ente Culturale Britannico, è fuori dal campo di applicazione dell’IVA e conseguentemente
non emette fattura. La ricevuta è fiscalmente valida ed indica gli estremi dell’esenzione IVA: ai sensi del D.M. 8 agosto
2014, n.611, emesso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), e dell’art.1 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633.

Rimborsi e Ritiri











In caso di ritiro, la preiscrizione è rimborsabile entro 14 giorni prima dell’inizio dei corsi, ovvero il 20 settembre 2018. E’
necessario inviarne comunicazione scritta, anche via mail, indicando i propri dati bancari (intestazione del conto e codice
IBAN) per poter ricevere un bonifico. Dopo questa data i rimborsi sono concessi automaticamente solo se la direzione
del British Council fosse costretta ad annullare un corso.
I versamenti devono essere effettuati entro le date indicate nella tabella sul retro di questo documento. Nel caso di
mancata riscossione di una mensilità, verrà richiesto il versamento dell’intera quota.
Eventuali sconti personali non sono cumulabili.
Versamento unico: se uno studente non riuscisse più a frequentare per gravi e comprovati motivi, può inoltrare alla
Direzione Scolastica una richiesta scritta per avere un credito, a condizione che non sia stato svolto più del 50% del
corso. La Direzione Scolastica si riserva di approvarne l’emissione dopo aver esaminato la documentazione presentata.
L’ammontare del credito verrà calcolato dalla data di presentazione della richiesta scritta, tenendo conto dei relativi costi
amministrativi.
Versamento rateale: questo tipo di pagamento viene considerato allo stesso modo di un versamento unico, ed è pertanto
soggetto allo stesso regolamento: se uno studente non fosse più in grado di frequentare il corso per serie e comprovabili
ragioni, sarà in ogni caso tenuto a corrispondere l’importo complessivo del corso. A condizione che non siano state
svolte più del 50% delle lezioni programmate, è tuttavia possibile richiedere un credito. La Direzione Scolastica si riserva
di approvare la richiesta dopo l’esame della documentazione presentata. L’ammontare del credito verrà calcolato dalla
data di presentazione della richiesta scritta, tenendo conto dei relativi costi amministrativi.
La lettera di credito avrà validità di un anno dalla data d’emissione e potrà essere utilizzata come pagamento di un corso
programmato per la restante parte del presente anno scolastico e/o per l’anno scolastico successivo, inclusi i corsi estivi.
Trascorso tale termine, il credito verrà annullato.
Il credito può essere trasferito ad un’altra persona, tramite apposita delega.
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