CONDIZIONI GENERALI - CORSI COLLETTIVI
1. Le iscrizioni si effettuano durante tutto l’intero anno scolastico presso la segreteria dei corsi
dell’Institut français Palermo (IFP) oppure via mail: corsi-palermo@institutfrancais.it. Qualora lo
studente abbia delle conoscenze pregresse di francese, deve effettuare un test di livello
gratuito, su appuntamento.
2. La quota del corso deve essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione, quindi
prima dell’inizio del corso. Nella quota del corso non è incluso il libro di testo. Si accettano
pagamenti in contanti, assegni, tessere bancomat, carte di credito e bonifico bancario. Il
pagamento del corso in due o più rate è ammesso solo in taluni casi, a ½ SDD (SEPA DIRECT
DEBIT – addebito diretto sul conto corrente).
3. La tassa di iscrizione annuale di 40€ è obbligatoria e include l’abbonamento alla mediateca
dell’IFP.
4. L’assegnazione degli insegnanti ai corsi è responsabilità esclusiva dell’IFP che può effettuare i
cambiamenti ritenuti opportuni, anche a corso avviato.
5. L’IFP si riserva il diritto di annullare un corso se non viene raggiunto il minimo di 8 iscritti ed in tal
caso verrà restituito allo studente l’intero ammontare versato.
6. I gruppi sono costituiti da un minimo di 8 alunni ad un massimo di 15 alunni.
7. La somma versata dallo studente per il corso non è rimborsabile né trasferibile ad altri corsi e
persone. In casi eccezionali per motivi gravi e documentati, l’IFP rimborserà la quota versata,
decurtata di 40€ d’iscrizione annuale, solo se la rinuncia verrà comunicata prima dell’inizio del
corso.
8. Non è previsto il recupero in caso di assenza a una o più lezioni.
9. Lo spostamento da un corso ad un altro può essere eccezionalmente effettuato entro le
prime due settimane dall’inizio delle lezioni e nel limite dei posti disponibili.
10. In caso di impedimento da parte dello studente iscritto per seri motivi di lavoro o gravi motivi
di salute, verrà offerta la possibilità di recuperare il corso esclusivamente nel ciclo di corsi
immediatamente successivo, su presentazione di documentazione valida.
11. Gli attestati di frequenza e livello raggiunto sono rilasciati alla fine dei corsi. Non costituiscono
giudizio di merito.
SCONTI E AGEVOLAZIONI
Sconto per studenti universitari, sconto par ragazzi under 26, sconto fedeltà, ecc. Per maggiori
informazioni consultare il nostro sito: www.institutfrancais.it/palermo
GIORNI DI CHIUSURA FESTIVI 2017-2018
01/11/17 - 08/12/17 - 09/12/17 - dal 23/12/17 al 07/01/18 inclusi - dal 30/03/18 al 02/04/18 25/04/18 - 30/04/18 - 01/05/18 - 02/06/18 - dal 01/08/18 al 31/08/18
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