EA1301012019

26 Bis Rue Valmont de Bomare, 76100 Rouen, France : Tel : + 33 2 35 72 08 63
Fax : + 33 2 35 72 08 64 : Mail : info@frenchinnormandy.com

MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome
...........................................................…………….....Sig  Sig.ra  Sig.na 
Nome(i) ....................................................................................................................
Nazionalitá
........................................................ Data di Nascita……….Etá .................
Indirizzo
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Codice postale ........................................................ Cittá ..................................................
Paese
........................................................ Tel. ....................................................
Professione
........................................................Tel. ufficio ...............................................
Fax …………………………. E-mail ………………………………………………………
Usando le caselle di sotto, per favore indicare quanto bene pensa di conoscere la lingua francese.
ABILITÁ
PARLARE

LIVELLO A1

LIVELLO A2

LIVELLO B1

LIVELLO B2

LIVELLO C1/C2

COMPRENDERE
LEGGERE
SCRIVERE

Desidero iscrivermi al seguente programma:
 Lezioni di gruppo
 15 ore alla settimana
 25 ore alla settimana
 Combi: gruppo + individuale
 15 + 5 ore alla settimana
 15 + 15 ore alla settimana
 Corso preparatorio DELF/DALF
 25
 Lezioni individuali
 15 ore alla settimana
 30 ore alla settimana
 Mini gruppo professionale
 30 ore alla settimana
Numero di settimane ..................... Data d’inizio .......................Firma.....................
Nota: Il completamento della presente registrazione siginifica l’accettazione delle condizioni
French in Normandy presentate sul retro del foglio

ALLOGGIO
Desidero prenotare l’alloggio presso una famiglia: mezza pensione e pensione completa nei weekend 
Desidero prenotare una Famiglia Executive (bagno privato) mezza pensione e pensione completa nei weekend 
Desidero un’altra opzione (per favore fornire dettagli) ……………………………………………………………………………………….
Fumatore
 Si  No Speciali esigenze alimentari  Si  No
Dettagli ......................................................................................................................
Allergie (animali, alimentari ecc...) .....................................................................
Data d’arrivo ………………......….. Data di partenza ………………………
TRASFERIMENTI AEROPORTO

Desidero prenotare un trasferimento aeroporto  All’arrivo
 Per la partenza
 Individuale
 Comune
Aeroporto …………………………… Data, orario & numero del volo…………………………………………………….
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CONDIZIONI CONTRATTUALI 2019
Quando prenota un corso alla French in Normandy, sia direttamente o via un’agenzia, accetta le nostre condizioni contrattuali di vendita e si impegna a
frequentare le classi e a rispettare le regole e le norme interne della scuola .
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: Per portare avanti una prenotazione, un deposito non-rimborsabile equivalente alla nostra tassa di iscrizione (vedere il
nostro listino prezzi attuale) deve essere pagato. Se la prenotazione include l’alloggio, un deposito aggiuntivo non-rimborsabile equivalente all’alloggio
appropriato (vedere il nostro listino prezzi attuale) deve essere pagato. Questi pagamenti possono essere fatti via carta di credito (solo Visa o Mastercard)
o bonifico bancario (dettagli su richiesta).
Riceverá una fattura in euro e il pagamento deve essere fatto prima del suo arrivo via carta di credito (solo Visa o Mastercard) o bonifico bancario sul conto
di banca dimostrato sulla fattura. Se il pagamento verrá fatto via bonifico bancario da un paese al di fuori dell’Europa, ci sará una tassa aggiuntiva per
coprire le spese della banca (vedere il nostro listino prezzi attuale) e la preghiamo di mandarci via fax oppure e-mail una copia del modulo di trasferimento
bancario assieme ad una copia del suo modulo d’iscrizione o della fattura.
Il pagamento completo deve essere ricevuto 3 settimane (15 giorni lavorativi) prima dell’inizio del suo corso. Solo quando il pagamento é stato ricevuto
possiamo confirmare il corso e mandarle i dettagli dell’alloggio. Se la prenotazione viene fatta via un’agenzia o un sito web diverso dal
www.frenchinnormandy.com, deve rispettare le loro condizioni.
CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE: Se per qualsiasi ragione la sua prenotazione viene cancellata piú di 3 settimane (15 giorni lavorativi) della data
d’inizio del corso, il deposito d’iscrizione non-rimborsabile e, dove applicabile, il deposito d’alloggio non-rimborsabile saranno ritenuti. Se per qualsiasi
ragione la sua prenotazione viene cancellata meno di 3 settimane (15 giorni lavorativi) della data d’inizio del corso, il deposito d’iscrizione, la deposito
d’alloggio (dove applicabile), le tasse per il corso e per l’alloggio non saranno rimborsate. French in Normandy ricorda ai suoi studenti che dovrebbero
fare un’assicurazione che copre tutte le eventualitá, incluse le cancellazioni.
NB: Se, dopo aver iniziato il corso, decidesse di dare un taglio al corso e/o al suo soggiorno in Francia, lei non sará rimborsato o compensato in
nessuna forma. Inoltre, se il suo visto Francese é stato emesso in base ad una lettera d’invito scritta dalla French in Normandy, saremo obbligati ad
informare le autoritá in caso il corso viene interrotto. Per il cambiamento del programma orario delle lezioni individuali French in Normandy richiede una
notificazione 48 ore in anticipo, altrimenti la lezione sará considerata persa.
ASSENZE: Gli studenti assenti dalle classi non saranno rimborsati o compensati in nessuna forma e, se il suo visto Francese é stato emesso in base ad
una lettera d’invito scritta dalla French in Normandy, saremo obbligati ad informare le autoritá in caso lo studente é ripetutamente assente.
FERIE: Gli studenti a lungo termine che vogliono prendere una vacanza fuori programma durante il corso, devono informare French in Normandy per
iscritto, usando il modulo giusto (EA4201072008 ABSENCES); il modulo puó essere ottenuto dalla reception che si trova nel pianterreno e deve essere
emesso almeno 4 settimane prima delle vacanze intese per evitare di perdere lezioni. Ogni settimana completa di vacanze notificata in questo modo puó
essere compensata piú tardi. Periodi piú brevi di una settimana non saranno sostituiti. Questa procedura deve essere strettamente rispettata, altrimenti
l’assenza dello studente non verrá compensata.
RITARDI: Per non disturbare gli altri studenti, gli studenti che arrivano piú di 15 minuti in ritardo devono aspettare fino all’intervallo per partecipare alla
classe. Comunque, in circostanze eccezionali, i professori potrebbero permettere agli studenti che arrivano in ritardo di unirsi alla classe. Classi perse a
causa di ritardi non saranno sostituite.
ASSICURAZIONE: French in Normandy non é responsabile in nessun modo di incidenti, la perdita o il furto di beni, denaro o beni personali né dei danni o
ferite causate a terzi dai nostri studenti. Gli studenti devono avere l’assicurazione di responsabilitá civile per coprire danni o ferite causate a terzi,
includendo i fornitori d’alloggio. Si raccomanda di fare un’assicurazione adeguata per la salute, il rimpatrio e i costi di canzellazione.
COMPORTAMENTO: In caso di comportamento non socievole, non accettabile o anormale, French in Normandy ha il diritto di cancellare l’iscrizione dello
studente in un qualsiasi momento senza alcun rimborso o compensazione.
USO DI IMMAGINI: Fotografie degli studenti prese durante le lezioni, attivitá o escursioni possono essere usate dalla French in Normandy nei materiali di
promozione (brochure, siti web, cataloghi ecc…) a meno che lo studente o I suoi parenti non abbiano dichiarato diversamente. La dichiarazione negativa
deve essere fatta durante la prenotazione o segnando la casella relativa sulla scheda dati personali dello studente.
PROCEDURA DI LAMENTI: French in Normandy ha una procedura ufficiale per i lamenti. Gli studenti devono dichiarare I loro lamenti o commenti alla
Welcome Coordinator o Study Coordinator o la Directora Malika Bezzou che compileranno il documento appropriato. Gli studenti dovranno firmare questo
documento. French in Normandy agirá per la riparazione dei lamenti e anche le misure adottate saranno notate. Lo studente firmerá il documento una
seconda volta e, se necessario, aggiungerá altri commenti. Solo i lamenti segnalati in questo modo durante il soggiorno dello studente possono essere
presi in considerazione. French in Normandy riserva il diritto di decidere quali compensazioni siano adeguate, se le circostanze richiedono un esito di
questo genere. In ogni caso non saranno fatti rimborsi.
USO INTERNET: La nostra scuola ha un codice di condotta strettamente osservato per quanto riguarda l’uso dei computer e l’internet a scuola e nei luoghi
d’alloggio. Qualsiasi studente che infrange questo codice non sará permesso di accedere alle camere internet e potrebbe essere espulso dalla scuola.
PROTEZIONE DI DATI: French in Normandy raccoglie e processa i dati per gestire effettivamente le iscrizioni degli studenti e il loro inseguimento. I dati
sono riservati per un uso interno. La legge francese per la protezione di dati (6 Gennaio, 1978 emendato in 2004) le concede il diritto di accedere e
rettificare la sua informazione personale e lei puó esercitare questo diritto contattando i nostri servizi: info@frenchinnormandy.com
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