CONDIZIONI GENERALI
1. ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per confermare l’iscrizione, lo studente deve versare un anticipo di € 100,00. Si prega di
inviare alla segreteria della scuola la ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite posta, fax
(+390909283214) o e-mail (info@laboling.it).
Il resto della somma relativa al corso e all’alloggio può essere pagato prima dell’arrivo a
scuola o il primo giorno di frequenza del corso. I pagamenti possono essere fatti in contanti
o tramite bonifico bancario. Non si accettano carte di credito. I bonifici bancari devono
essere effettuati a favore di:
LABOLING – SOCIETA’ COOPERATIVA
Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di Milazzo
Via dei Mille 47 - 98057 Milazzo (Messina) Italia
IBAN: IT43P0306982292100000000743
BIC: BCITITMM
Le spese bancarie sono a carico del corsista.
Gli studenti devono specificare la causale del pagamento indicando il nome e cognome e il
periodo del corso.

2. CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. Ogni lezione dura 45 minuti. Le lezioni di gruppo
si tengono generalmente al mattino, solo occasionalmente nel pomeriggio. Gli orari delle
lezioni individuali vengono concordati con gli studenti, la decisione definitiva sull’orario è
comunque a discrezione della scuola. Il primo giorno di scuola ogni studente, non
principiante, sosterrà un test di ingresso per verificare il livello di conoscenza della lingua
italiana.
I livelli di conoscenza previsti dalla scuola sono 6. La frequenza di un corso di 4 settimane
non garantisce l’avanzamento al livello successivo.
Il numero massimo dei corsisti per classe è di 10 studenti.
Se la classe è formata da meno di 3 corsisti, il numero delle lezioni passerà da 4 a 3 lezioni
al giorno o da 6 a 4 lezioni al giorno data la natura più intensiva delle lezioni.

3. FESTIVITA’
La scuola rimane chiusa nei giorni delle festività nazionali: 1° gennaio, 6 gennaio, Lunedì di
Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25-26
dicembre. Le lezioni perse nei giorni di festa nazionale non saranno recuperate.

4. ALLOGGIO
Gli alloggi sono disponibili dalle ore 12:00 del sabato prima dell’inizio del corso, fino alle ore
10:00 del sabato dopo il corso.
Tutte le sistemazioni sono selezionate personalmente dalla Scuola Laboling.
Non sono ammessi ospiti presso gli alloggi forniti dalla scuola.
Il pagamento degli alloggi indipendenti deve pervenire alla segreteria almeno 15 giorni
prima dell’inizio del soggiorno.
Lo studente risponde dei danni causati all’alloggio.
Con alloggio in famiglia la camera doppia va prenotata da 2 persone contemporaneamente.
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5. CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Corso. La scuola deve essere informata immediatamente per iscritto di qualsiasi richiesta di
cambio, di rimborso o cancellazione.
Per cancellazioni comunicate almeno 20 giorni prima dell’inizio del corso sarà trattenuto il
20% dell’anticipo.
Per cancellazioni comunicate oltre questo termine, non sarà effettuato alcun rimborso e
l’importo dell’acconto sarà considerato valido come credito per un corso successivo.
Per cancellazioni comunicate a corso iniziato, non sarà effettuato alcun rimborso.
Alloggio. In caso di partenza anticipata, non sarà corrisposto alcun rimborso.
In caso di cancellazione dell’alloggio con meno di una settimana di preavviso dalla data di
arrivo (un mese per Luglio – Agosto – Settembre) sarà addebitato l’intero importo
dell’alloggio.

6. VISTO
Gli studenti che non appartengono alla Comunità Europea che vogliano frequentare un corso
di lingua e cultura italiana per più di 90 giorni hanno bisogno di un Visto d’entrata per motivi
di studio da richiedere all’Ambasciata italiana del loro Paese (www.esteri.it/visti/). La
Scuola Laboling rilascerà un Certificato d’iscrizione solo dopo aver ricevuto l’intero importo
relativo al corso di lingua e cultura italiana e dell’alloggio scelto. Lo studente che non otterrà
il Visto potrà avere il rimborso dell’importo pagato (le spese bancarie saranno a carico dello
studente) solo dopo aver inviato a Laboling il documento che attesta il diniego del visto e la
motivazione. La tassa d’iscrizione di € 50 non verrà rimborsata. Dopo aver ottenuto il Visto
non è possibile cancellare o cambiare la data del corso.
Dopo l’arrivo in Italia, lo studente dovrà recarsi, entro 8 giorni, alla Questura di Milazzo per
richiedere il Permesso di Soggiorno, presentando i seguenti documenti:
il modulo di richiesta;
il passaporto, o altro documento equivalente, in corso di validità con il relativo visto di
ingresso, se richiesto;
una fotocopia del documento stesso;
4 foto formato tessera, identiche e recenti;
un contrassegno telematico da € 16;
la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto.

7. ASSICURAZIONE
Tutti gli studenti devono avere un’assicurazione sanitaria. Gli studenti della Comunità
Europea in possesso della Tessera Europea di Assistenza Malattia o del certificato E111,
hanno diritto alle prestazioni sanitarie gratuitamente. Gli altri studenti devono essere in
regola con la normativa prevista dal Governo italiano, ottenibile presso tutte le Ambasciate
Italiane nel mondo.
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