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Corso di gruppo 2022 

 
Da compilare apponendo una X negli spazi appositi     

Lingua  □ Inglese          □ Francese          □ Tedesco          □ Spagnolo          □ Italiano  

Livello corso  □  A1/A2         □ B1        □ B2            □ C1 

Durata per corso □ 3 mesi     □ 5 mesi     □ 7 mesi     
Modalità PRESENZA    

Orario e frequenza 1 incontro da 2 ore alla settimana 
 

Pacchetto formativo composto da:   

 Corso di gruppo – 3 mesi con attestato di frequenza finale € 352,00 

 Corso di gruppo – 5 mesi con attestato di frequenza finale € 492,00 

 Corso di gruppo – 7 mesi con attestato di frequenza finale € 622,00 

*Modalità di pagamento: all’iscrizione 

 
MODULO D’ISCRIZIONE  

Il sottoscritto NOME  COGNOME  

Nato a  il  C.F  

residente a  in  

Telefono  e-mail 
 
 

 

 
Con la sottoscrizione del presente contratto, valido a tutti gli effetti di legge, intende pagare la somma di Euro 352,00 per corsi da 3 mesi, 
Euro 492,00 per corsi da 5 mesi o Euro 622,00 per corsi da 7 mesi. 
Nel caso lo studente non intendesse frequentare il corso, o si ritirasse anzitempo, nulla gli sarà dovuto. 
Nel caso in cui il gruppo non raggiungesse la quota minima di iscritti, il corso verrebbe commutato in piattaforma di autoapprendimento, o 
verranno proposti corsi di mini-gruppo di più breve durata, senza richiedere ulteriori contributi da parte dello studente. 
Si impegna altresì al rispetto del seguente regolamento:  

1. Gli allievi sono tenuti al rispetto dei contenuti della lezione, coperti da copyright, e a non divulgarne in nessun modo contenuti.  
2. La Direzione si riserva ogni diritto di sospendere il corso per comportamenti molesti ed irrispettosi da parte degli studenti. 
3. L’iscrizione impegna l’allievo al pagamento dell’intera somma convenuta. 
4. E’ possibile per l’istituto fare sostituzioni di docenti in corso d’opera. 
5. Non sono possibili recuperi delle lezioni perse. 
6. Non è possibile sospendere il corso per la durata del percorso didattico 
7. E’ vietato divulgare i contenuti del corso, e richiedere ai docenti accordi diretti e/o dati sensibili degli stessi 
8. La Inlingua, nel presente contratto, per ragioni di ovvia opportunità e praticità, viene indicata con il termine Scuola o Istituto. 
9. In caso di controversie il foro competente è quello della sede legale dell’Istituto. 

 

 
Firma__________________________________  Per l’Istituto_____________________________________ 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità dell’informativa redatta ai sensi dell’art.13 D.L.196/03 e legge 
UE 690/18. 
 

 

  Firma__________________________________________ 

 
 

Data  


