Costi e condizioni delle lezioni individuali (validità dal 1.9.2020)
Lezione
singola

Lezione
speciale*

Abbonamento
(10 lezioni)

Passaporto
(5 lezioni)

Passaporto
(10 lezioni)

Studenti

77.--

89.--

698.--

380.--

725.--

Adulti

79.--

89.--

720.--

390.--

755.--

Persona in più

15.--

15.--

150.--

75.--

150.--

Prezzi in CHF

* preparazione esame, lezioni al sabato, lezioni universitari

Durata lezione:

l’unità didattica è di 50 minuti

Tassa di iscrizione:

CHF 50.-. L’iscrizione è a vita

Materiale didattico:

costo effettivo del materiale didattico (libri, fotocopie, ecc.)

Disdetta:

Abbonamenti: la disdetta va comunicata in anticipo, entro il termine
concordato delle lezioni acquistate.
Lezioni individuali e Passaporto formativo: le assenze vanno comunicate in
segreteria il giorno prima entro le ore 17.00. Il lunedì entro le ore 10.00 del
mattino. Le lezioni non disdette entro il termine previsto verranno fatturate.

Tipo di iscrizione (indicare la scelta con una crocetta):






Lezioni singole: le lezioni vengono pagate di volta in volta.
Abbonamento: pagamento anticipato per un minimo di 10 lezioni. Tacito rinnovo
automatico, salvo disdetta entro il termine concordato delle 10 lezioni. Le 10 lezioni
dell’abbonamento non sono rimborsabili. Le lezioni vengono sempre conteggiate,
a meno che non coincidano con le vacanze scolastiche. Se l’allievo intende
frequentare la lezione durante le vacanze scolastiche, questa verrà conteggiata.
Se il docente è impossibilitato verrà proposta una supplenza. Se ciò non fosse
possibile, la lezione non verrà conteggiata. Giorno e orario concordati sono
garantiti fino alla disdetta dell’abbonamento.
Passaporto di formazione: per chi ha bisogno saltuariamente una lezione di una
delle materie offerte dal CCT. Pagamento anticipato di 5 o 10 lezioni. Il docente
verrà assegnato di volta in volta secondo materia e disponibilità nell’orario
richiesto. Validità: anno scolastico di emissione (settembre-giugno)
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