The English School Lugano
La scuola di LINGUE che ti aprirà le porte del mondo

SCHEDA DI ISCRIZIONE RAGAZZI ANNO 2018/2019
Nome e cognome alunno/a:
data di nascita:
Cognome e nome del/i genitori
Indirizzo e nominativo per
fatturazione:
Recapito telefonico fisso:
cell :
Indirizzo email:
Giorno settimanale preferibile:
INGLESE:
TEDESCO:
Livello conoscenza lingua:
INGLESE:
TEDESCO:
LEZIONI INDIVIDUALI:
CORSO DI GRUPPO:
Osservazioni o eventuali
problematiche:
Con la presente accetto e riconosco le regole e le condizioni riportate nell’all.to 1. Non verranno prese
in considerazione iscrizioni, tardive o prive dei documenti debitamente compilati e firmati. I corsi
seguiranno il calendario scolastico e le festività Ticinesi, da settembre 2018 a giugno 2019. Si consiglia,
dati i posti limitati, di inviare entro fine giugno, la presente scheda compilata e firmata.
Firma per accettazione nome e cognome:
Lugano,
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

all.to 1

Tutti i corsi di gruppo, seguiranno il calendario e le festività scolastiche Ticinesi, l’iscrizione con
relativo pagamento dovrà essere effettuato a inizio corso, potrà su richieste essere diviso in due o tre
rate con l’aggiunta di un supplemento pari a 25 chf. per ogni rata. In caso di ritardato pagamento sia
della somma già rateizzata che dell’importo totale non rateizzato verrà applicata una penale
aggiuntiva pari a 30 chf. per ogni rata superati i 5 gg., 50 chf superati i 15 gg e 100 chf. per ogni 30
giorni di ritardo dalla data di scadenza. L’iscrizione garantisce un posto a numero chiuso, per cui,
un eventuale ritiro dell’iscritto dopo l’inizio dell’anno scolastico, prevede comunque il pagamento del
costo totale della retta annuale. I giorni e i corsi scelti non possono mai essere cambiati, salvo particolari
esigenze documentabili. Solo nel momento della sottoscrizione della scheda di partecipazione, che dovrà
essere debitamente compilata firmata e restituita in segreteria, e anche dell’avvenuto pagamento, sarà
possibile garantire un posto nella classe a numero chiuso. Le classi si formeranno con un minimo di 4
partecipanti ad un massimo di 8. I corsi di gruppo offerti per bambini a partire dai 6 anni richiedono
un requisito fondamentale ai fini dell’ammissione ai corsi, quello di aver acquisito le prime nozioni
didattiche, ovvero che sappiano leggere e scrivere.
Per tutte le lezioni individuali e/o semi-private (min. 10 lezioni di 60 min.) il pagamento dovrà essere
effettuato all’inizio delle lezioni, le stesse sono da utilizzare entro e non oltre 10 settimane dalla data
di acquisto, in caso di ritardato pagamento verranno applicate le stesse penali dei corsi di cui sopra.
Sia i corsi che le lezioni individuali, già fatturate/i e/o pagate/i, sono rimborsabili parzialmente, solo
per gravi comprovati e giustificati motivi.
Unicamente per le lezioni individuali e non per i gruppi, si accettano disdette solo se annullate con un
giorno di anticipo (24 ore) per e-mail o per telefono. Altrimenti saranno debitamente fatturate.
Eventuali problematiche comportamentali dei bambini o ragazzi, che potranno incidere sull’andamento del
corso, dovranno essere comunicate tempestivamente al momento dell’iscrizione dalle famiglie o da chi ne
fa le veci, solo in caso di mancata comunicazione, la scuola si riserva il diritto di rivalutare l’iscrizione
stessa. Tutte le informazioni fornite verranno trattate con la massima riservatezza.
Le lezioni perse in tutti i corsi sia per adulti che per bambini e ragazzi non sono recuperabili e non
danno diritto a rimborsi. Esclusivamente per i corsi annuali di bambini e ragazzi, tutti i materiali di
cancelleria Libri e gadget, sono compresi nel prezzo dei corsi. Al fine di garantire una omogeneità dei
corsi The English School Lugano effettuerà un test di livello all’inizio dell’anno. Le lezioni avranno
una durata a seconda del livello e età di minimo 60 minuti. Per i corsi degli adulti il materiale didattico deve
essere procurato personalmente entro la prima settimana di iscrizione, per motivi di copyright non sarà
possibile effettuare fotocopie di materiale didattico presso la scuola, dopo tale scadenza. The English
School Lugano applica uno sconto per i corsi annuali del 5% ad ogni secondo terzo e quarto iscritto,
facente parte dello stesso nucleo familiare. Disdetta: Corsi per adulti: non è prevista disdetta. Corsi per
ragazzi: cinque settimane di anticipo (vedi regolamento di cui sopra)
Al termine dei corsi annuali effettuati presso The English School Lugano, con una partecipazione minima
dell’80%, su richiesta dell’interessato, si rilascia un attestato di frequenza e un report individuale che
descrive dettagliatamente il percorso, gli obiettivi e i suggerimenti per la formazione linguistica futura.
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Metodo The English School Lugano.
The English School Lugano è stato riconosciuto come centro autorizzato per la preparazione agli
esami Cambridge, abbiamo selezionato i migliori materiali didattici che metteremo a disposizione
dei bambini e ragazzi iscritti presso la nostra scuola, il percorso verrà programmato in base all’età,
ma soprattutto al livello, le lezioni saranno a cadenza settimanale o bisettimanale e i docenti tutti
di madrelingua qualificati e con anni di esperienza nell’insegnamento, assegneranno dei compiti,
anche on-line, monitorando costantemente l’andamento del ragazzo e il suo progresso. A metà
febbraio verranno consegnati i report personali.
The English School Lugano mette a disposizione durante l’anno scolastico anche un servizio
di TUTOR della durata di 10 min. qualora la/il ragazzo/a dovessero riscontrare delle
difficoltà.
Dopo le vacanze Pasquali, The English School Lugano, organizzerà su richiesta, dei corsi intensivi
extra, solo per chi sceglierà di candidarsi alla partecipazione degli esami Cambridge di fine anno
i partecipanti potranno iscriversi agli esami sotto indicazione del docente, ma il requisito
fondamentale sarà quello di aver frequentato almeno un anno di corsi presso la scuola.
The English School Lugano per garantire un contatto continuativo con le famiglie, organizzerà
degli incontri a cadenza semestrale, dove si potrà discutere dell’andamento scolastico o di
eventuali problematiche.
Si sottolinea che, per arrivare agli obbiettivi prefissati di tutti i corsi proposti, è fondamentale
che i compiti assegnati dai docenti, vengano svolti con il necessario impegno ed entro i
termini richiesti, e anche che la frequenza sia almeno dell’80% .
Alla fine dell’anno scolastico verrà consegnato un certificato personale di presenza al corso.
Firma leggibile per accettazione:
Lugano,
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Regolamento della scuola
Si chiede alle famiglie di fare in modo che i bambini e ragazzi arrivino in orario e si raccomanda di venire
a riprenderli puntuali al termine della lezione. Non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente sia
all’interno della scuola che nei dintorni (atrio, piazzale ecc.)
I genitori o loro rappresentanti dovranno avvisare in tempo la scuola in caso di assenze o ritardi.
Il docente sarà a disposizione solo per urgenti motivi al fine della lezione, altrimenti si potrà richiedere un
colloquio presso la segreteria.
La gomma americana (cicca) non è permessa durante le lezioni, va depositata nel cesto dei rifiuti. In nessun
caso va appiccicata al banco o buttata per terra. Per tutti i materiali presso la scuola si esige il massimo
rispetto qualora vengano, scritti, graffiati o danneggiati si potrà richiedere il rimborso.
I luoghi scolastici e le persone vanno rispettati, non e’consentito un linguaggio scorretto. Non si fuma,
non si abbandonano lattine o altri oggetti per terra, davanti o attorno all’edificio e men che meno all’interno
della scuola.
Le aule devono essere tenute in ordine. Non si gettano per terra carta, pezzi di gomma o altro. Esistono i
cestini. Chi sporca volutamente (anche scarabocchiando sui banchi) è tenuto a pulire alla fine delle lezioni.
Eventuali danni o atti di vandalismo causati dall’allievo, in classe e fuori, dovranno essere risarciti dallo
stesso, o dalle famiglie.
Gli allievi sono tenuti ad avere un comportamento corretto nei confronti degli insegnanti e degli altri allievi.
Qualora dovessero sorgere eccessi o scorrettezze comportamentali, la direzione di The English School
Lugano prenderà contatto con i genitori o i loro rappresentanti. In casi gravi la direzione si riserverà il diritto
di espellere l’allievo dal corso trattenendo la quota di partecipazione a titolo di risarcimento.
Firma per presa visione
Lugano,
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