
TERMINI E CONDIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017-2018

                          Nome e cognome studente:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CORSI

Condizioni di pagamento
1. La quota di partecipazione ai corsi deve essere versata preferibilmente tramite bonifico bancario:

•	 in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017 (con una riduzione del 5% sul totale);
•	 in due rate di pari importo da versarsi entro il 30 settembre 2017 ed entro il 30 gennaio 2018.

Di seguito si riportano le coordinate per il bonifico:

IBAN  IT38 R089 280220501000 0042 709

Associazione di Promozione Sociale Giocomondo
via Tagliapietra, 4 – 34123 Trieste
CF. 90132280323

2. Alla quota di partecipazione del/la fratello/sorella iscritto/a, si applica una riduzione del 10%.

3. Non sono concessi rimborsi o riduzioni per assenze.

4. Fermo quanto previsto dallo Statuto in caso di violazione dei doveri degli associati, l’Associazione agirà 
per il recupero di eventuali importi non versati una volta trascorso il periodo di due mesi dal termine 
previsto per il pagamento degli stessi.

5. In caso di ritardato o mancato pagamento delle quote di partecipazione previste per i servizi forniti ad un 
minore, i genitori saranno chiamati a rispondere in solido.

Normativa generale

6. La quota di partecipazione ai corsi comprende tutto il materiale didattico necessario allo svolgimento 
delle attività.

7. È possibile iscriversi ai corsi ad anno già iniziato ma non sono concesse riduzioni sulla quota di parteci-
pazione, che deve essere versata per intero. Lo studente potrà recuperare le lezioni perse alle condizioni 
e secondo le modalità previste al punto 9.

8. Non sono previsti rimborsi per gli studenti che sospendono la frequenza prima della fine dell’anno sco-
lastico.

9. Eventuali lezioni perse per assenza (previo avviso telefonico o via mail alla Segreteria) possono essere 
recuperate con le seguenti modalità:
•	 Lezioni individuali: fino ad un massimo di tre recuperi, in altre giornate durante l’anno o alla fine del 

pacchetto annuale (entro il 30 giugno 2018).
•	 Minigruppi: fino ad un massimo di tre recuperi, in altre giornate durante l’anno o alla fine del pac-

chetto annuale (entro il 30 giugno 2018). La lezione può essere recuperata solo qualora tutti i parte-
cipanti ne richiedano l’annullamento.

•	 Corsi collettivi: recuperi illimitati, ove possibile, in altre giornate durante l’anno, in gruppi compatibili 
per età e livello (entro il 9 giugno 2018).

Associazione di Promozione Sociale Giocomondo
c/o Opera Figli del Popolo, Largo Papa Giovanni XXIII, 7_Trieste
Segreteria Organizzativa:
da lunedì a venerdì_16.30/18.00, sabato_10.00/12.30
Tel. +39 393 4824396
info@giocomondo.org



10. Lo studente (o il genitore/tutore), con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di aver preso visio-
ne del Regolamento interno affisso in bacheca presso la sede di Largo Papa Giovanni XXIII, 7 e pubblicato 
sul sito web dell’Associazione (<www.giocomondo.org>), e di accettarlo. 

11. La scuola si riserva il diritto di allontanare in qualsiasi momento studenti che violino le regole della vita 
associativa.

12. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di partecipazione ai corsi. 

13. Qualora necessario per il perseguimento dei fini statutari, il Consiglio Direttivo dell’Associazione può 
adottare provvedimenti derogatori dei seguenti termini e condizioni. 

Ho letto attentamente quanto sopra ed accetto espressamente i termini e le condizioni illustrate nel presente 
modulo e nel Regolamento interno dell’Associazione.

Data

Firma studente/genitore/tutore


