REGOLAMENTO CORSI ISTITUTO CONFUCIO

I corsi organizzati dall’Istituto Confucio sono a carattere divulgativo e dedicati a quanti interessati
all’apprendimento e perfezionamento della lingua cinese.
Le iscrizioni ai corsi si effettuano esclusivamente on line sulla base di singoli moduli didattici della
durata di 50 ore ciascuno (ore da 50 minuti), nei tempi e nei modi indicati in fase di apertura
iscrizioni.
La scelta dei giorni e degli orari di frequenza viene effettuata dallo studente al momento
dell'iscrizione on line tra le opzioni proposte. Una volta iscritti ad un corso non è possibile variare
giorni e orari di frequenza né recuperare lezioni perse. In caso il livello del corso si rivelasse non
adeguato alla propria competenza linguistica, è possibile, entro la prima settimana di svolgimento
del corso, richiedere alla segreteria dell'Istituto lo spostamento in una classe di livello inferiore o
superiore, compatibilmente con la disponibilità di posti.
I programmi didattici di ciascun corso sono consultabili nella sezione Corsi – Tipologia dei corsi
presente in home page. Prima di effettuare l’iscrizione, si consiglia di sostenere il test di ingresso
on line, disponibile in home page, in modo da poter scegliere il livello più adatto alla propria
competenza linguistica e consentire la creazione di gruppi-classe omogenei per livello linguistico.
Il numero massimo di iscritti per ogni classe è di 15 studenti, se la richiesta supera tale numero
possono essere attivate classi di pari livello secondo gli stessi orari di frequenza.
Per i corsi del sabato è istituito il numero chiuso, raggiunto il numero massimo di studenti sarà
possibile iscriversi ad un corso di pari livello in orario infrasettimanale, fermo restando la
disponibilità dei posti.
La quota di studio va versata in unica soluzione ed esclusivamente tramite bonifico bancario,
secondo le modalità e tempistiche indicate nella e-mail di conferma di avvenuta richiesta di
iscrizione.
Per ottenere eventuale rimborso della quota di studio versata, va presentata formale richiesta
scritta ENTRO E NON OLTRE 5 GIORNI dalla chiusura delle iscrizioni alla segreteria didattica
dell'Istituto Confucio all’indirizzo: segreteria@istitutoconfucio.it, fornendo i dati e la
documentazione che verrà richiesta.

Il rimborso della quota di studio è previsto nei seguenti casi:

- qualora il corso prescelto non raggiunga il numero minimo di iscritti per poter essere attivato e
l'iscritto non sia disponibile a frequentare altri corsi;
- qualora lo studente certifichi, entro la scadenza di 5 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, gravi
motivi di salute e/o di lavoro che rendano impossibile la frequenza del corso.
Il rimborso non è previsto nei seguenti casi:
- mancata frequenza o frequenza saltuaria dello studente
- interruzione della frequenza da parte dello studente a causa di sopravvenuti motivi di
qualsiasi natura, ivi compreso motivi di lavoro e/o salute.
- qualora si proceda al pagamento della quota di studio senza effettuare l'iscrizione on line o il
rinnovo dell’iscrizione, dandone comunicazione alla segreteria ad iscrizioni scadute o in ogni caso
dopo il raggiungimento del numero massimo di iscritti.

