REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO LEZIONI

Regolamento per il test di prova gratuito
1. test di prova. Se il nuovo allievo/a è minorenne si prega di venire accompagnato/a da un
genitore.
Regolamento per le lezioni successive.
1. In caso non si possa partecipare ad una Lezione, bisogna comunicarlo 24 ore prima, domenica o
festivi inclusi.
2. Per la comunicazione sono validi i seguenti strumenti: telefono, SMS, Whatapp e messaggio privato
facebook. Nel solo caso di allievo che studia online anche skype.
3. Se si chiama il giorno stesso o non ci si presenta, la Lezione dovrà essere comunque pagata, oppure
dovrà essere recuperata nel mese in corso. Se la lezione non effettuata e’ quella dell’ultima
settimana del mese, dovrà essere recuperata la prima settimana del mese successivo.
4. Qualunque sia il motivo se si chiama il giorno stesso per annullare la lezione l'insegnante non è
tenuto ad annullarla ma a scalare ugualmente la lezione. Unica eccezione e’ in caso di malattia
personale. In questo caso, Si può recuperare la lezione se si chiama il giorno stesso solo ed
esclusivamente se si porta il certificato medico con data del giorno della lezione. Nel caso di
pagamento a “retta mensile anticipata” o di “ Pacchetto numero minimo di lezioni” , la lezione
potrà essere recuperata la settimana successiva.
5. I ritardi non si recuperano, nel rispetto dell'Allievo successivo che non deve subire i ritardi di altre
persone.
6. Nel caso ci si ritirasse dal percorso ( in caso di pagamento retta anticipata o pacchetto numero

minimo di lezioni) nessuna lezione verrà rimborsata in nessun caso. La scuola comunque, riserva
sempre la possibilità anche in futuro di ultimare le lezioni pagate ed eventualmente sospese o
interrotte .Tempo dalla sospensione lezioni massimo 6 MESI. (scaduto tale termine le lezioni
saranno perse.)
7. Le lezioni possono essere registrate, sia audio che video per lo studio privato dell’allievo ma, e’
proibita tassativamente la divulgazione o la pubblicazione delle stesse su piattafome tipo
youtube, video ecc.
Pagamento lezioni
Le lezioni possono essere pagate nei seguenti modi:
1. Lezione per lezione. In questo caso la lezione ha un costo di € 40,00 per la lezione di un’ora, e €
20,00 per la lezione di mezz’ora, sia in persona che online
2. Retta mensile mensile anticipata . In questo caso la retta dovrà essere pagata entro il 5 del mese e
il costo è di € 150,00 per 4 lezioni di un’ora e € 80,00 per 4 lezioni di mezz’ora. Lo stesso
trattamento sia in persona che online.
3. Pacchetto numero minimo di lezioni. I pacchetti sono di un numero di 5 ( cinque) o 10 (dieci). In
questo caso il pacchetto dovrà essere pagato anticipatamente entro l’effettuazione della prima
lezione del ciclo. Il costo è di € 200,00 per il pacchetto di 5 lezioni di un’ora , e € 100,00 per il pacchetto di
5 lezioni di mezz’ora. Sara’ di di € 350,00 per il pacchetto di 10 lezioni. Alla fine del ciclo lo stesso
potrà essere ripetuto oppure modificato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Contanti
2. Con pagamento online dal sito ufficiale dell’accademia della voce ( sono accettate tutte le
carte di credito, circuito paypal e postepay)
3. Con pagamento tramite “ envoice” comunicando un indirizzo di posta elettronica valido.
( Sono accettate tutte le carte di credito, circuito paypal e postepay).
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