Modulo di Iscrizione 2021-2022
DA COMPILARE DA ADULTO O GENITORE

Nome e Cognome
Indirizzo
Tel casa
Tel ufficio
Email :

Cellulare:
Cellulare:

Email :
Altro :
Modalità di
accesso ai corsi

Nome

In presenza : (scrivere sì o no)

Indicare corso prescelto

Online : (scrivere sì o no)

Indicare preferenze di giorni e orari

ISCRIZIONE FIGLI PER INGLESE O ALTRA LINGUA __________________________
Nome & Cognome

Data di nascita Classe frequentata
presso la scuola
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Corso scelto

DATI UTENTE AD USO ESCLUSIVO DELLA SCUOLA
Si richiede autorizzazione al cliente per l’uso dei riferimenti personali sopra per
poter comunicare via WhatsApp, email, via app in uso per fare lezioni o telefono:
Dó il mio consenso
ALLERGIE
La YES offre la merenda agli studenti (pizza, pane con olio, pane con marmellata, pane con nutella o equivalente). Siete pregati di avvisarci se
vostro figlio soffre di qualsiasi forma di allergia o intolleranza alimentare.
SI

NO

FIRMA

RISERVATEZZA DEI DATI
Diritti dell’Interessato di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/03
La normativa sulla privacy riconosce ad ogni cliente l’esercizio di alcuni diritti (art. 7 del Codice)
sull’utilizzo dei dati che lo riguardano. In particolare, il cliente ha diritto di conoscere, in ogni
momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla YES , da dove provengono, come e da chi vengono
utilizzati. Il cliente ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od
incompleti, nonché il diritto di chiederne la cancellazione od il blocco se risultino trattati in violazione di
legge, e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o , in ogni caso, quando siano utilizzati a
scopi commerciali, promozionali o pubblicitari. Tali diritti possono essere esercitati dal cliente
direttamente nei confronti della YES, rivolgendo le eventuali richieste al Responsabile. Con la
sottoscrizione della presente, dichiaro di aver ricevuto l’informativa sull’uso dei miei dati personali ai
sensi della normativa sulla privacy. Autorizzo il trattamento dei dati personali per le attività da svolgersi
presso la YES Your English School di Asti.
La YES utilizzerà diverse piattaforme tra cui Cambridge LMS, Google Classroom, Edmodo, Padlet e
altre app. dove sarà necessario inserire i dati personali per poter utilizzare i programmi e/o app.

Dó il mio consenso

Firma

Come ci hai conosciuto?
Passaparola

Facebook

Sito web

Altro
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Si richiede a tutti di rispettare le disposizioni in vigore in materia di COVID 19.
REGOLAMENTAZIONE della scuola
La YES, pur impegnandosi a fare il massimo possibile per rispettare il programma previsto, si
riserva eccezionalmente il diritto di annullare i corsi qualora non si raggiunga il numero minimo
di partecipanti.
Il corso annuale di lingue per bambini e ragazzi ha inizio il 20 settembre 2021 e termina il 6
giugno 2022 compreso. I corsi consistono di un minimo di 32 lezioni. Il calendario è consultabile
sul sito e presso la scuola.
Per coloro che partecipano dall’inizio del corso i pagamenti sono 8 mensilità da pagare entro e
non oltre:
20/10/2021, 20/11/2021, 20/12/2021, 20/1/2022, 20/2/2022, 20/3/2022, 20/4/2022, 20/5/2022.
I corsi di canto avranno inizio dal 21/09/2021 e termineranno il 6 giugno 2022 compreso.
I corsi per adulti avranno inizio appena si raggiunge il numero minimo di partecipanti.
Per i corsi dei bambini e ragazzi è possibile l’eventuale recupero di lezioni perse ma solo se
presenti lezioni di pari livello e comunque da concordare preventivamente con la direzione, in
ogni caso il recupero è possibile solo entro la stessa settimana.
Tutte le lezioni “individuali” o a “coppie” devono essere confermate o annullate con almeno 24 ore di
preavviso. Annullamenti tardivi daranno luogo al pagamento della lezione come effettuata.

Si prega di evitare la richiesta di informazioni e/o colloqui durante lo svolgimento delle lezioni.
Siamo disponibili per colloqui preventivamente concordati telefonicamente o per email.

FIRMA
PAGAMENTI SUL NUOVO IBAN : YES YOUR ENGLISH SCHOOL di Barbara Natascia Vagliani
IBAN ~ IT 74 A 08530 10304 000000002006

BIC ~ICRAITRREQ0

OPPURE CON POSTEPAY IBAN ~ IT 53 W 36081 05138 941293741296

I prezzi indicati sono costi mensili indipendentemente dalle festività indicate qui di seguito:
Festività religiose e civili:

lunedì 1 novembre 2021, mercoledì 8 dicembre 2021,
lunedì 25 aprile 2022, martedì 3 maggio 2022,
giovedì 2 giugno 2022
Festività natalizie : dal 23/12/2021 al 09/01/2022 compresi.

Festività carnevale: dal 28/02/2022 al 01/03/2022 compresi.
Festività Pasquali: dal 14/04/2022 al 19/04/2022 compresi.
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SCONTI : Lo sconto del 5% è valido esclusivamente per i corsi di inglese per bambini o ragazzi
che frequentano tutto l’anno e solo per il secondo o terzo figlio (Non si applica agli adulti).
Gli importi pagati con ticket Welfare saranno assoggettati ad un incremento del 10%.
BONUS : Bonus di €8 per chi ci porta una nuova iscrizione.
QUOTA ISCRIZIONE include assicurazione, materiale didattico per il periodo dal
01/09/2021 al 31/08/2022.
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE €20 per i corsi di canto e conversation club.
QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE €40 per i corsi di bambini e ragazzi
QUOTA LIBRO secondo il corso prescelto
I libri dalle elementari in poi prevedono l’utilizzo della piattaforma Cambridge che
permette allo studente di esercitarsi con possibilità di verifica.
CORSI INTENSIVI (PROVE DI ESAMI CAMBRIDGE)
Dal mese di marzo saranno disponibili i suddetti corsi per i candidati interessati agli esami
Cambridge.
Per tutti i corsi offriamo una lezione di prova a titolo gratuito se non ci sarà il proseguimento
del corso, mentre in caso di conferma del corso, detta lezione verrà inserita nel computo delle
lezioni da pagare.
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