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REGOLAMENTO CORSI
REGOLE GENERALI
L’iscrizione al corso garantisce una postazione ad ogni partecipante (completa di pc e software per i
corsi informatici).
Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il calendario consegnato e
successive modifiche che verranno comunicate tempestivamente al partecipante.
Ogni partecipante è tenuto ad apporre la propria firma sul registro presenze gestito dal docente.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che spetterà solo ai partecipanti che
hanno frequentato almeno il 75% delle ore corso.
Durante le lezioni i cellulari vanno tenuti in modalità silenziosa.

PAGAMENTI
Al momento dell’iscrizione il partecipante è tenuto al versamento dell’acconto pari a metà della quota.
Tale acconto verrà rimborsato al partecipante solo nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato
per mancanza di partecipanti o altri motivi imputabili all’ente organizzatore. Se il corso venisse
posticipato per riapertura del bando verrà chiesto al partecipante di confermare l’iscrizione. In caso di
risposta negativa l’intero acconto verrà restituito.
L’acconto va versato in una delle seguenti modalità:
a mezzo assegno bancario non trasferibile o assegno circolare intestato a
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tramite bonifico bancario a favore della "Bit Srl" Banca Marche Ag. 1 Tolentino IBAN:
IT70U0605569201000000001802 indicando nella causale il titolo del corso, la sede e il proprio
nome e cognome (es: Corso Pizza in teglia allievo Sig. Mario Rossi). La copia del
bonifico dovrà essere inviata a apiliguriacoteazur@gmail.com
in contanti presso la sede della Accademia
La restante quota di partecipazione dovrà essere versata entro metà corso con le stesse modalità per il
versamento dell’acconto secondo le indicazioniche verranno fornite dalla nostra segreteria.
In caso di ritiro anticipato dal corso il partecipante sarà tenuto al pagamentodell’intera quota.
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