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CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO 
 
Art.1   MODALITA’ DI PAGAMENTO 
1.1 Il pagamento avverrà secondo le modalità concordate all’atto dell’iscrizione. Per la formula del pagamento mensile 
dall’8 del mese successivo è disponibile il conteggio delle ore effettuate e il relativo importo da pagare. 
1.2 Le lezioni spot, tra 1 e 5 ore comprese, vanno pagate immediatamente alla fine dell’attività, con le modalità indicate 

al momento dell’iscrizione, salvo che l’alunno non abbia in corso altre ripetizioni in materie diverse, nel qual caso il 
pagamento avverrà con le modalità di cui al precedente punto 1.1. 
1.3. In caso di mancato raggiungimento del pacchetto orario sottoscritto si applicherà la tariffa base ordinaria. 

1.4 Il pagamento potrà effettuarsi in contanti presso la segreteria della Cooperativa tra l’8 e il 16 del mese successivo, o 
tramite bonifico bancario, nell’arco della settimana successiva alla comunicazione, ricevuta via e-mail, del conteggio 

delle ore di lezione usufruite.  
1.5 In caso di mancato pagamento, nella tempistica prevista, fermo restando quanto dovuto per le lezioni già 
svolte, la Cooperativa Comunica si riserva il diritto di sospendere il servizio. 
1.6 All’atto del versamento dell’importo dovuto la Cooperativa rilascerà regolare fattura. 

 
Art. 2 DISDETTA LEZIONE  
2.1 La disdetta della lezione singola deve avvenire almeno 24 ore prima, in caso contrario la lezione verrà addebitata, 

per intero o per metà, valutata la giustificazione addotta e la regolarità della frequenza. 
 
Art.3 DIRITTO DI RECESSO 

3.1 Il diritto di recesso dall’attività concordata può essere esercitata con almeno 5 giorni di preavviso dall’incontro 
successivo, mediante comunicazione scritta alla Coordinatrice del Progetto. 
 
Art.4 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

4.1 La Cooperativa COMUNICA offre al minore il servizio richiesto nelle proprie strutture o presso strutture indicate dal 
genitore con il proprio personale e con le metodologie didattico-educative ritenute migliori nel singolo caso e concordate 
in precedenza con il genitore. 
4.2 A seconda delle necessità ci sarà un continuo scambio di reciproche informazioni sulle modalità di apprendimento 
e di rendimento dell’alunno tra Coordinatore del Progetto, insegnante e genitore.  
 
Art. 5 QUALITA’ DEL GENITORE SOTTOSCRITTORE 

5.1 il genitore che sottoscrive la scheda d’iscrizione, dichiara e garantisce di essere titolare ed esercente della patria 
potestà sul minore.  In caso di separazione, divorzio o affidamento, già sancito o in via di perfezionamento, il genitore 
sottoscrittore dichiara, con l’iscrizione, di avere provveduto ad informare l’altro genitore dell’intenzione di far accedere il 
proprio figlio al servizio, raccogliendo l’assenso anche verbale di questi. Nessuna eccezione potrà essere opposta alla 
Cooperativa Comunica circa i pagamenti dovuti, per i quali resta obbligato solo il genitore sottoscrittore. Il genitore che 
aderisce al servizio richiesto, ne assume tutti gli obblighi conseguenti e terrà la Cooperativa indenne da qualsiasi 
contestazione, opposizione che possa giungere dal genitore non sottoscrittore.   

 
Coordinatrice del progetto: prof.ssa Chiara Scinni - Cell. 342 0688744    

             Email albuonstudio@cooperativacomunica.org 
 

Orario di segreteria: 
Da lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 14.00 - Martedì e Giovedì dalle ore 9.00 alle 16.00 
Tel./fax  segreteria  0422 432745         info@cooperativacomunica.org 
 
Codice per bonifici bancari: IBAN IT 23 B 058 5612 0011 3757 1273 708 
 
Privacy 
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le operazioni inerenti alla gestione organizzativa del progetto Al Buon Studio, 
a norma degli artt. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 e successive integrazioni. Documento di Informazione e accesso ai 

dati, accessibile al link: www.cooperativacomunica.org/privacy 
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