ISTITUTO PARADISE
PZZA CADUTI DELLA LIBERTA’ 7,19124 – LA SPEZIA - TEL 018721802
CORSO LIBERO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
WWW.ISTITUTOPARADISE.IT
E-MAIL. INFO@ISTITUTOPARADISE.IT
MODULO D’ ISCRIZIONE

Il/la sottoscritta_____________________________________________nato/a a ___________________________prov_______
Il________________ residente_____________________________________ prov________________ cap_________________
Via____________________________________ n°______ tel____________________E-mail:____________________________
Cod fiscale________________________________________
Con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di iscriversi al corso professionale per la qualifica di estetista tenuto
negli anni_________________
PREZZO DEL CORSO € 2360 + iva
PREZZO D’ ISCRIZIONE € 70
Somma versata in data odierna a titolo d’iscrizione €______________________________________________
IMPORTO A SALDO DA VERSARE IN RATE MENSILI €_______________________________________
Il sottoscritto si impegna a saldare l’importo suddetto mediante :
VERSAMENTO DI N.____________ RATE MENSILI CONSECUTIVE DI €___________________DA PAGARE
DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA O CON BONIFICO ENTRO IL 5 DI OGNI MESE A
PARTIRE DAL MESE DI INIZIO DEL CORSO.
DESCRIZIONE DEL CORSO TEORICO - PRATICO DEL:
1°/2° ANNO - manicure, pedicure, massaggio, epilazione, trattamenti corpo, massaggio, trucco, pulizia e trattamenti viso,
dimostrazione macchinari.
I corsi avranno inizio nel mese di ___________________ e termineranno alla fine del mese di __________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________si i mpegna al termine dei corsi, a sostenere l’esame per il conseguimento
dell'“ATTESTATO DI FREQUENZA E PROFITTO “, prova che verrà effettuata nel mese
di________________________________
E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE UNA FOTO FORMATO TESSERA, FOTOCOPIA DOCUMENTO RICONOSCIMENTO,
CODICE FISCALE E COPIA DEL TITOLO DI STUDIO AUTENTICATO.
1) Il sottoscritto, prima della lettura e della sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver letto ed approvato il “ REGOLAMENTO SCOLASTICO
INTERNO DELL’ ISTITUTO PARADISE. ” stampato sul retro del presente contratto e dichiara di non soffrire di allergie dovute all’uso di prodotti normalmente
utilizzati in commercio nell’ambito dell’attività di estetista, manlevando l’ISTITUTO PARADISE da ogni responsabilità in merito.
2) Qualora, l’Allievo dovesse recedere dal presente contratto dovrà corrispondere, oltre al pagamento dei mesi frequentati, una penale pari al 50% dei residui mesi
dell’anno in corso previsti L’ISTUTUTO PARADISE potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il proprio impegno contrattualmente assunto, dimettendo dai
corsi l’Allievo non più gradito. In detto caso l’Allievo non dovrà versare alcuna maggiore somma rispetto al periodo frequentato ed alla corrisposta iscrizione.
3) Il sottoscritto prende atto che l’ISTITUTO PARADISE si riserva il diritto insindacabile di apportare modifiche agli orari ed ai turni delle lezioni, anche in ore ed
in giorni diversi da quelli inizialmente stabiliti e che ciò non può costituire per il sottoscritto diritto di recesso dal presente contratto.
4) Le rate mensili devono essere pagate puntualmente alle scadenze pattuite e consecutivamente, anche nel caso di interruzione o discontinuità della frequenza per
qualsiasi causa. Tutte le spese di sollecito, legali e consequenziali, ivi compresi gli interessi, saranno a carico del sottoscrittore del presente contratto.
L’ISTUTUTO PARADISE potrà sospendere dalla frequenza gli Allievi che fossero in ritardo col pagamento delle rate, che in ogni caso saranno tenuti anche al
pagamento del periodo sospensivo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN DATA__________________________
Firma dell’allievo_______________________ Firma del Responsabile___________________________

NORME PER L’ISCRIZIONE E LA FREQUENZA DEI CORSI
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REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AI CORSI , DOCUMENTI, ONERI E TASSE
Possono iscriversi ai corsi i cittadini italiani che hanno assolto I ‘obbligo scolastico o ne sono stati prosciolti, e gli stranieri che si dichiarano in regola con le
normative in materia, secondo le vigenti leggi. Per frequentare i corsi è obbligatorio il versamento dell'importo d'iscrizione e la presentazione dei documenti
richiesti.
ORARIO DELLE LEZIONI E GESTIONE DEI CORSI
Gli allievi sono tenuti al rigoroso rispetto dell’orario di ENTRATA , di USCITA E DI INTERVALLO previsto delle lezioni E CONOSCERE L'ORARIO
GIORNALIERO STABILITO PER LE LE,ZIONI TEORICO -PRATICHE.. I RITARDI SULL'ORARIO DI INGRESSO NON SONO TOLLERATI , N
CASI PARTICOLARI E PE R IL PERIODO CHE NON SUPERI I 15 MINUTI DALL'ORARIO D’ INGRESSO DEVONO ESSERE GIUSTIFICATI
DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA. LE FAMIGLIE DELLE MINORENNI VERRANNO IMMEDIATAMENTE AVVISATE DEL RITARDO O
DELL' ASSENZA DELL'ALLIEVA. I PERMESSI D'USCITA ANTICIPATA DEVONO ESSERE RICHIESTI ALLA SEGRETERIA E ALL'
INSEGNANTE, LE ASSENZE PER LE ALLEVE MINORENNI DEVONO ESSERE GIUSTIFICATE DA GENITORE O DA CHI NE FA LE VECI.
Nessun allievo può abbandonare I' Istituto prima della fine delle lezioni se non con permesso scritto della Direzione. Per i minori il permesso deve essere
richiesto da un genitore per iscritto .LE GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE PER MALATTIA SUPERIORI AI 5 GIORNI DEVONO ESSERE
CORREDATE DA CERTIFICATO MEDICO. La gestione e lo sviluppo dei corsi per i singoli allievi/e è affidata al giudizio insindacabile, dato dalla
competenza organizzata e dalla responsabilità del personale, della scuola. e di conseguenza potrà differire per singolo caso.
DIVIETI ED OBBLIGHI
In tutti i locali dell'Istituto è severamente vietato fumare, masticare chewing gum ed usare telefoni cellulari. E' VIETATO CONSUMARE CIBI DURANTE
LE ORE DI LEZIONE AL DI FUORI DELL'INTERVALLO. QUALSIASI RIFIUTO DEVE ESSERE GETTATO NEGLI APPOSIT I CESTINI E NON
ABBANDONATO SULLE MENSOLE O PER TERRA. DURANTE LE ORE DI PERMANENZA PRESSO LA SCUOLA LE ALLIEVE DOVRANNO
MANIFESTARE UN COMPORTAMENTO CORRETTO NEI RIGUARDI DEGLI INSEGNANTI E DELLE COMPAGNE, INOLTRE SONO TENUTE
AL MASSIMO RISPETTO DEI LOCALI, DEGLI ARREDI, DELLE ATTREZZATURE DEI PRODOTTI E DI QUALUNQUE ALTRO MATERIALE
A LORO DISPOSIZIONE. .E' CURA DELL'ALLIEVA L'ORDINE E LA PULIZIA DEL CAMICE DA LAVORO PERSONALE FORNITO DALLA
SCUOLA .
ATTREZZATURE DIDATTICHE
I locali della scuola. l 'arredamento, le attrezzature, i macchinari e quant'altro in uso agli allievi devono essere tenuti in un perfetto stato di ordine, pulizia e
funzionamento. Ogni oggetto danneggiato o smarrito sarà riparato o sostituito con spesa a carico del responsabile.
OGGETTTI DI VALORE
Gli oggetti di valore e i contanti devono essere custoditi a cura del proprietario .la scuola . non risponde di sottrazioni o smarrimenti di oggetti incustoditi o
sottratti con scasso o destrezza.
OBBLIGO DI FREQUENZA-ASSENZE-ESAME FINALE
La frequenza delle lezioni è obbligatoria. E'OBBLIGATORIO FIRMARE IL REGISTRO DELLE PRESENZE GIORNALIERE. L'allievo/a che nel corso
del periodo scolastico ha accumulato un numero di assenze superiori al 20% delle ore complessive di lezione, per qualsiasi motivo, anche di salute, perde il
diritto ad essere ammesso agli esami finali e a ricevere il relativo attestato. In ogni caso, per ottenere l'attestato finale e qualsiasi certificazione inerente il
corso frequentato, I'allievo/a deve obbligatoriamente superare con profitto l'esame di fine corso. In nessun caso saranno rilasciati certificati parziali di
frequenza per corsi non terminati o per non aver sostenuto l'esame finale.
LEZIONI DI RECUPERO
Per gli allievi che, per aver accumulato un numero di assenze superiore al 20% o per insufficiente rendimento scolastico, rischiano la non ammissione agli
esami finali, la scuola. si riserva di organizzare, a suo insindacabile giudizio ed in relazione al numero di iscritti, esclusivamente per i corsi biennali, lezioni
di recupero (su richiesta dell'interessato) la cui partecipazione è libera ma a pagamento. La Direzione segnalerà all'allievo o al suo responsabile eventuali
infrazioni al presente regolamento. In caso di costante e reiterata recidività delle suddette infrazioni l'allievo potrà essere richiamato e quindi dimesso alle
condizioni di cui al paragrafo 3) del contratto d'iscrizione.

