Alliance française de Venise
Inscription à la semaine 100 %
Type d’institut Tipo d’istituto

□ Scuola media

□ Liceo

□ Istituto professionale

Ecole Scuola ..……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………...
Adresse Indirizzo…………………………………………………….………..…………….………………………………………………….………………
Code postal CAP …………………… Ville Città ……………………………………….………………………………………… Prov. …………..
Téléphone Telefono ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
Email ……………………………….……………….………………..............@......................................................................................
Codice fiscale/Partita IVA ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟

Enseignant référent : Nom Cognome ……………………………………………….. Prénom Nome ………………………………………
Téléphone fixe Telefono fisso ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
Téléphone portable Cellulare ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟
Email ……………………………….……………….………………..............@.................................................................................... ..
Nombre d’élèves Numero di allievi ……………

Classe(s) Classe/i …………………..

Type de cours Tipologia di corso

□ 100 % DELF

□ 100 % français

Niveau de français du groupe Livello di francese del gruppo

□ A1

□ A2

□ B1

□ B2

Dates proposées Date proposte du dal ...................................................... au al...........................................................
Horaire proposé Orario proposto de dalle …………… h ……………. à alle …………… h …………….
□ Autorisation à utiliser le tableau interactif Autorizzo a usare l’aula con la lavagna interattiva
□ Autorisation à utiliser la salle informatique Autorizzo a usare l’aula informatica

Réservé à l’Alliance française de Venise
Dates du cours : du ……………………………………………. au …………………………………….
Paiement effectué le ………………………………………...
Montant perçu : ………………………..……. €
Facture n°………………………………
 Autorizzo al trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
 Ho preso visione e consento alle condizioni generali per le settimane 100 % français e 100 % DELF.
Data :……………………………………

Alliance française di Venezia
www.afvenezia.it

Firma del Dirigente scolastico e timbro della scuola :

San Marco 4939
30124 Venezia

tel: +39 041 52 27 079 fax: +39 041 52 10 250
corsi@afvenezia.it

Alliance française de Venise
CONDIZIONI GENERALI
Settimane 100 % français e 100 % DELF

1 – Salvo accordi presi con l’Alliance française di Venezia, il numero minimo di partecipanti è di 12 per gruppo.
2 – Il gruppo deve aver un livello di competenza in lingua francese abbastanza omogeneo.
3 – La scuola mette a disposizione un’aula e il materiale per lo svolgimento di una lezione di lingua (compreso
registratore CD).
4 – L’insegnante dell’Alliance française è assicurato per i danni causati a terzi. Gli allievi devono essere assicurati
dalla scuola.
5 – Le tariffe proposte sono calcolate per Venezia e zone limitrofe. Potrà essere applicato un supplemento per altre
zone geografiche. In tal caso, verrà inviato un preventivo entro 7 giorni dal ricevimento della scheda di iscrizione.
6 – Nel caso di cancellazione da parte della scuola prima dell’inizio del corso, non è previsto il rimborso della
quota d’iscrizione, ma potranno essere stabilite nuove date per il corso.
7 – Nel caso di abbandono da uno o più partecipanti a corso iniziato, non è previsto nessun rimborso.
8 - La tariffa per il corso è comprensiva di materiale didattico ed eventuali fotocopie.
9 - Il pagamento va effettuato per intero dalla scuola tramite bonifico bancario la cui copia deve essere mandata via
fax o via mail entro e non oltre 10 giorni dall’inizio dell’attività e sarà seguito dall’emissione della relativa
fattura esente IVA intestata alla scuola. Le spese bancarie sono a carico della scuola.
10 - In caso di giustificati motivi, l’Alliance française di Venezia si riserva la possibilità di sostituire, in qualsiasi
momento, l’insegnante assegnato al corso.
11 - Non è previsto il recupero del corso in caso di assenza di uno o più partecipanti.
12 - In caso di sciopero dei mezzi pubblici, lo svolgimento delle lezioni avverrà regolarmente salvo particolari
accordi presi con la scuola.
13 – In caso di assenza o di ritardo dell’insegnante, l'Alliance française contatterà la scuola con dovuto anticipo.
14 - In caso di annullamento di una lezione da parte dell’Alliance française di Venezia, il recupero avverrà in data
concordata con la scuola.
15 - L’attestato di frequenza verrà rilasciato su richiesta ai singoli partecipanti che hanno seguito almeno il 75 %
delle lezioni (Norma ISO).
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