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Language School
TERMINI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE
Tutti i corsi e le sistemazioni sono soggetti a disponibilità. St Joseph Foundation UK (da ora in
avanti chiamato SJFUK) si riserva il diritto, senza obbligo di preavviso, di cancellare un corso o
di apportare dei cambiamenti al programma in virtù di cause di forza maggiore, indipendenti
dalla sua volontà o controllo o a causa di non raggiungimento del numero minimo di
iscrizioni al corso. In tal caso SJFUK cercherà di proporre, in alternativa, un programma,
oppure date e luoghi, oppure provvederà al rimborso totale.
SJFUK si riserva il diritto di rifiutare di accettare studenti a causa di problemi di salute o di
sicurezza, o nel caso in cui non sia possibile provvedere agli adeguati approvvigionamenti al
fine di soddisfare le esigenze di apprendimento degli studenti o per la loro cura personale.
Costi dei corsi. Non sarà emesso nessun documento prima della ricezione dell'acconto. Agli
studenti non sarà permesso di iniziare il corso se non sarà stato versato preventivamente
l'intero importo del corso.
Cancellazioni e rimborsi. Il genitore/tutore legale/agente è tenuto ad informare per iscritto
SJFUK in caso di cancellazioni o richieste di rimborso. Saranno applicate le seguenti penali:
- per cancellazioni comunicate più di 21 giorni prima dell'inizio del corso: penale del 100%
dell'acconto;
- per cancellazioni comunicate 14-21 giorni prima dell'inizio del corso: penale dell'80% della
quota del corso;
- per cancellazioni comunicate meno di 14 giorni prima dell'inizio del corso: penale del 100%
della quota del corso.
Visti: E' responsabilità del genitore/tutore/studente contattare la propria ambasciata locale in
tempo utile per ottenere un visto o altro documento richiesto per l'ingresso nel Regno Unito.
Non sarà emessa nessuna documentazione di supporto alla richiesta del visto se non sarà
stato ricevuto l'acconto.
Corsi e contenuti: I corsi sono offerti sulla base delle richieste. SJFUK si riserva il diritto di
variare l'organizzazione, il contenuto dei corsi e il livello delle attività ricreative sulla base del
numero degli studenti iscritti o in conseguenza di circostanze che esulano il suo controllo.
Condotta degli studenti / comportamento. SJFUK si riserva il diritto di far interrompere il
corso, senza preavviso, a tutti gli studenti che in modo grave e persistente abbiano assunto un
comportamento inadeguato nelle classi o nelle sistemazioni, o che non frequentino
regolarmente il corso. Non sarà riconosciuto alcun rimborso agli studenti il cui corso
terminerà per questi motivi.
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Assicurazione. I partecipanti ai corsi SJFUK e alle attività ricreative/tours devono garantire di
essere in possesso di una adeguata assicurazione di viaggio e medica. SJFUK stipula una
assicurazione per tutti gli studenti che risiederanno nella scuola, già inclusa nel costo del
pacchetto.
Responsabilità del genitore/tutore. Firmando il modulo di iscrizione il genitore o tutore:
1. accorda agli studenti il permesso di partecipare al programma completo del corso e alle
attività ricreative;
2. autorizza SJFUK a prendere adeguati provvedimenti in caso di emergenza, medica o di altra
natura, e ne accetta di sostenere i costi che ne potrebbero derivare;
3. accetta di assumere la responsabilità per ogni danneggiamento causato dallo studente e di
sostenere i costi che potrebbero derivare dalla riparazione o sostituzione.
Deposito all'arrivo. Vi preghiamo di prendere nota che all'arrivo sarà richiesto ad ogni
studente un deposito cauzionale di £50,00, da versare in contanti. Tale deposito è richiesto
per coprire eventuali danneggiamenti e per il coprire le spese mediche di importo superiore ai
massimali previsti dall'assicurazione, nel caso in cui uno studente si ammali e richieda
trattamenti immediati. Il deposito per i danni sarà restituito agli studenti detratto l'importo
per il risarcimento di spese dovute alla perdita delle chiavi e/o per danni causati a qualsiasi
proprietà della scuola, imputabili ad uno studente individuale che frequenti il corso o, ove non
sia individuabile uno studente, che possa essere ragionevolmente essere stato causato da
studenti della scuola.
Fotografie e video promozionali. SJFUK o i suoi rappresentanti possono scattare foto e/o
registrare video delle classi o di altre attività della scuola durante il vostro soggiorno che
possono essere usati come materiale promozionale. Se non si vuole apparire in nessun
materiale promozionale siete pregati di avvisare SJFUK al momento della prenotazione.
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