
ASSOCIAZIONE LUZZATTIVI 

REGOLAMENTO DEI CORSI SERALI 

Art.1: iscrizione ai corsi Luzzattivi  

I corsi sono aperti al pubblico. L’iscrizione prevede a) la compilazione del modulo d’iscrizione, b) il 

versamento della relativa quota d’iscrizione di 30 euro, inerente alle spese amministrative e finanziarie, c) il 

versamento della rispettiva quota del corso. Tali versamenti vanno effettuati entro e non oltre la seconda 

lezione. L’iscrizione dà diritto all’assicurazione infortuni ed è valevole per il periodo di un anno dalla data 

d’iscrizione. L’iscrizione può essere effettuata in segreteria, tramite e-mail oppure online sul sito 

www.luzzattivi.org . In caso di rinuncia alla frequenza delle lezioni ( tutte o parziali) gli iscritti non saranno 

rimborsati delle quote d’iscrizione e dei corsi. Con l’iscrizione si accetta il presente regolamento 

 Art.2: frequenza ai corsi  

La frequenza ai corsi prevede il versamento della quota corso. Le tariffe sono pubbliche ed esposte nella 

brochure e nel sito www.luzzattivi.org . La frequenza di almeno il 70% del corso dà diritto all’Attestato di 

Partecipazione rilasciato a fine corso. I corsisti, all’inizio di ogni lezione, firmeranno l’apposito registro 

presenze relativo al modulo . 

 Art.3: la segreteria 

 Garantisce la promozione dei corsi, l’archiviazione dei documenti relativi e gestisce tutte le pratiche per un 

corretto rapporto tra le parti. Fornisce le informazioni agli interessati e coordina gli impegni didattici e 

funzionali.La segreteria dei corsi può avvalersi di un collaboratore scolastico per la portineria, per garantire 

l’apertura e le pulizie alla fine delle lezioni. L’orario di segreteria è flessibile in base al carico di lavoro. 

Garantisce l’apertura della sede nel giorno stabilito per lo svolgimento di corsi stessi. Le quote d’iscrizione e 

di corso sono raccolte e gestite direttamente dall’associazione in base al proprio statuto. La segreteria 

documenta tutti i pagamenti a titolo di bilancio di esercizio finanziario. 

 Art.4: rapporti con l’Istituto 

 La convenzione stipulata tra il Dirigente Scolastico e il Presidente dell’associazione Luzzattivi regola i 

rapporti tra le parti. 

 Art.5:rapporti con gli insegnanti  

Gli insegnanti , con la firma del contatto, si impegnano a garantire le lezioni negli orari e nei giorni stabiliti. 

All’inizio dell’anno potranno concordare con gli studenti l’orario del corso nell’ambito dei tempi di apertura 

della sede. L’insegnante, in base al calendario e dopo aver informato la classe, può decidere il rinvio di una 

sola lezione per modulo. La lezione rinviata sarà recuperata entro la chiusura del modulo. Gli insegnanti 

possono utilizzare i mezzi multimediali a disposizione dell’Istituto e hanno la libertà d’insegnamento sulla 

base degli obiettivi didattici del corso. E’ prevista la figura di un responsabile che avrà il compito di 

coordinare le attività didattiche dei docenti di lingue straniere. 

 Art.6: rapporti con il pubblico  

All’inizio dell’anno scolastico , tra i mesi  di settembre e ottobre , la segreteria organizza un incontro 

pubblico in cui viene esposto il programma dei corsi ed è distribuito il calendario delle attività previste. In 



tale occasione gli insegnanti presentano il programma e invitano gli interessati per una lezione 

dimostrativa, gratuita e non impegnativa. Per i partecipanti ai corsi di lingua inglese, eventualmente anche 

per altre lingue straniere, è previsto un test d’ingresso che darà la possibilità di accedere al corso più 

idoneo al proprio livello. Per motivi organizzativi e didattici l’anno consiste in un unico modulo , costituito 

da36  lezioni della durata di 80 minuti , per un totale di 48 ore . Oltre alla quota associativa di 30 euro è 

prevista la tariffa di  380 euro in pagamento anticipato, oppure tramite  due rate da 216 euro ( la prima rata 

entro il 30 settembre , la seconda rata entro il 15 gennaio). 

Art.7: promozione, tariffe e pagamenti  

Viene prevista una tariffa agevolata per gli studenti dell’istituto nel caso in cui abbiano versato il contributo 

all’associazione Luzzattivi. I pagamenti si possono effettuare in contanti presso la segreteria, oppure 

tramite bonifico, anche homebanking, entro e non oltre le prime due lezioni di ogni modulo. Le coordinate 

bancarie si trovano sul sito www.luzzatti.org . La ricevuta di pagamento deve essere consegnata in 

segreteria. Gli sconti non sono cumulabili. 


