HAIR s.n.c.
Scuola Parrucchieri ed Estetisti
Sede: Via Ippodromo N° 15/19 - Ferrara (FE)
Tel.: 3339459545
www.hairlorenzetto.it/scuola - scuola@hairlorenzetto.it

Norme Generali e Regole per l’Iscrizione e la Frequenza dei Corsi
Ai corsi di formazione professionale, privati e serali possono iscriversi tutti i cittadini, italiani e stranieri (in
regola con il permesso di soggiorno) senza limite di età.

Documenti necessari per l’iscrizione
●
●
●
●
●

Per ogni corso è previsto il pagamento di una tassa da versare al momento dell’iscrizione.
La tassa di iscrizione è di € 100,00 + IVA per tutti i corsi.
L’importo del corso scelto può essere pagato ratealmente entro il giorno 10 di ogni mese
Il pagamento in un’unica soluzione dà diritto a uno sconto
Il pagamento dell’interno corso scelto è OBBLIGATORIO anche se l’allievo si ritira e anche in caso di
espulsione dalla scuola a causa del suo comportamento

Corredo didattico e rilascio attestato
●
●
●

La scuola mette a disposizione dell’allievo tutto il corredo necessario per o svolgimento del corso
Se l’allievo smarrisce o rompe un articolo del corredo è obbligato ad acquistarlo a proprie spese
Al termine del corso l’allievo sarà esaminato da una commissione di docenti e gli sarà rilasciato un
attestato di frequenza con relativo giudizio di merito, non valido ai fini della qualifica professionale

Obbligo di frequenza
●
●
●
●
●

La frequenza delle lezioni è giornaliera, dal Lunedì al Venerdì.
Ogni 12 (dodici) mesi l’allievo sosterrà una verifica con relativa valutazione in base al
comportamento, alla pratica e alla teoria
Le assenze dei minori vanno giustificate dai genitori
La frequenza è obbligatoria: se l’allievo supera il 20% di assenze, a fine corso NON SARÀ
RILASCIATO NESSUN ATTESTATO DI FREQUENZA
L’allievo deve rispettare rigorosamente l’orario di entrata e uscita

Doveri degli allievi
●
●
●

Durante le lezioni l’allievo è tenuto a indossare la divisa della scuola
Tutti gli allievi hanno l’obbligo di comportarsi educatamente, rispettando tutte le regole della scuola
che esige il massimo rispetto verso gli insegnanti e gli altri allievi
Chi non si ottiene alle regole verrà sospeso, in caso estremo (se disturba o reca problemi o danni
agli altri) verrà ESPULSO DEFINITIVAMENTE CON L’OBBLIGO DI PAGARE UGUALMENTE IL
CORSO

⎕ Dichiaro di aver preso visione delle sopra citate regole generali e di accettarle.

Firma Allievo __________________________

Firma Genitore (se minori) __________________________

il legale rappresentante

Per manifestazioni del consenso circa i trattamenti dei dati personali ai sensi dell’art.11 e art. 10 della legge
675/96.
Data _________________

Allievo _____________________

Genitore _____________________
HAIR s.n.c.

