NORME GENERALI E CALENDARIO LEZIONI
CORSI DI INGLESE A.S. 2021/22
L’iscrizione al corso è strettamente personale e non cedibile.
ISCRIZIONE: La fotocopia del versamento di € 10,00 della tassa d’iscrizione (la quota della tassa di iscrizione non è
rimborsabile) deve essere presentata allegata al modulo di iscrizione debitamente compilato entro il 21 settembre 2021.
PAGAMENTO QUOTA CORSO: Il pagamento dell’intera quota del corso deve essere effettuato dopo aver verificato il corretto
inserimento dell’iscritto nelle classi che verranno pubblicate alla pagina https://new-english-teaching.it/sedi/buccinasco da
giovedì 23 settembre 2021 e comunque entro martedì 28 settembre 2021.
CONSEGNARE TASSATIVAMENTE FOTOCOPIA DEL PAGAMENTO MARTEDI’ 28 SETTEMBRE DALLE 17 ALLE 20.30
PRESSO L’INGRESSO DELLA SCUOLA PARITARIA NOVA TERRA (VIA LOMELLINA ANG. VIA G. ROSSA) A
BUCCINASCO PER RITIRARE CONTESTUALMENTE IL MATERIALE DIDATTICO.
FREQUENZA MONOSETTIMANALE NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ - INIZIO CORSI 5 OTTOBRE 2021.
PREMESSA IMPORTANTE: a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 si precisa che, in ottemperanza
ad eventuali provvedimenti legislativi obbligatori ed inderogabili, per l’anno 2021/22 ogni corso attivato in presenza
potrà essere tenuto on line, per tutta la sua durata o anche solo per limitati periodi di tempo.
L’indicazione dei corsi e degli orari preferiti è puramente indicativa e non vincola NEW ENGLISH TEACHING.
L’iscrizione ai corsi si ritiene valida solo ad avvenuto pagamento della tassa di iscrizione e dell’intera quota del corso. NET
declina ogni responsabilità per la perdita del posto in caso di mancato saldo delle quote dovute.
Con l’inizio del corso, martedì 5 ottobre 2021, si riterranno definitivamente accettate le condizioni generali di iscrizione, in
termini di orario e quota di iscrizione.
Nel caso in cui NEW ENGLISH TEACHING riterrà dannosa, allo svolgimento del corso, la presenza dell’iscritto per motivi
disciplinari, potrà decidere di allontanare lo stesso dal corso.
La presenza ai test intermedi e finali è determinante per la valutazione della competenza acquisita, necessaria per la
promozione al corso successivo.
Non saranno accettate le domande d’iscrizione degli allievi non in regola con i pagamenti negli anni precedenti.
I dati personali saranno trattati da NEW ENGLISH TEACHING nel rispetto del Regolamento UE 679/2016
Per informazioni contattare: NEW ENGLISH TEACHING
02 90754901 /02 92276.590 - 900

MODALITÀ DI PAGAMENTO


Bollettino postale c/c 13566229, intestato a “NEW ENGLISH TEACHING SRL” , eseguito dall’allievo/a (cognome e
nome); causale di versamento: “Corso di Inglese Buccinasco a. s. 2021/22 - Cognome e Nome (dell’allievo/a)”.



Bonifico bancario IBAN IT63M0306909413100000001476, intestato a “NEW ENGLISH TEACHING SRL” causale:
“Corso di Inglese Buccinasco a.s. 2021/22 - Cognome e Nome (dell’allievo/a)”.

CALENDARIO LEZIONI
Ottobre

5 – 12 – 19 – 26

Novembre

2 – 9 – 16 – 23 – 30

Dicembre

14 – 21
11 – 18 – 25

Gennaio
Marzo

1 – 8 – 15 – 22
1 – 8 – 15 – 22 – 29

Aprile

5 – 12 – 26

Maggio

3 – 10 – 17 – 24

Febbraio

N.B.: Le date potrebbero subire variazioni sulla base delle vacanze scolastiche e delle eventuali emergenze sanitarie.
NEW ENGLISH TEACHING SRL – RES. RIPA 102, 20080 BASIGLIO - P. Iva 10454500157
Tel. 02.90754901 - fax 02.90751007 - e-mail: buccinasco@new-english-teaching.com

