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REGOLAMENTO GENERALE RIPETIZIONI SCOLASTICHE  

(Rev. Ottobre 2018) 

Il sottoscritto____________________________C.F._____________________________in qualità di 

tutore/genitore dello studente ___________________________________nato a________________ 

il____________________, si impegna a rispettare e a far rispettare il presente regolamento generale per il 
servizio di ripetizioni scolastiche effettuate dal  Dott. Andrea Salvaneschi e/o dai suoi collaboratori: 

- La lezione inizia esattamente all’orario prestabilito. Eventuali ritardi da parte dello studente/genitore, non verranno recuperati 
nel rispetto delle prenotazioni in agenda previste per gli altri studenti. Ritardi, invece, del docente, verranno recuperati.  

- Lo studente che arriva in anticipo, può aspettare il proprio turno, nella zona riservata all’interno dell’area didattica senza 
arrecare alcun tipo di disturbo. Al termine della lezione può aspettare l’arrivo dei genitori per un tempo non superiore ai 10 
minuti; 

- I genitori che vogliono parlare con il Dott. Andrea Salvaneschi in merito al percorso didattico del figlio o semplicemente essere 
aggiornati sui progressi, sono pregati o di arrivare 10 minuti prima del termine della lezione programmata oppure di contattare 
telefonicamente o per messaggio, il docente dopo le ore 19:30 al 3203254154 oppure di fissare un appuntamento per evitare 
di creare ritardi sull’agenda delle lezioni con gli altri studenti;  

- Le ripetizioni potranno essere prenotate (salvo disponibilità) in qualsiasi giorno (compresi festivi) e in qualsiasi orario dalle 
9:00 alle 22:00 in base alla disponibilità del docente; 

- Il genitore o lo studente può prenotare le lezioni telefonicamente, tramite messaggio, whatsapp o per posta elettronica. La 
lezione si intende confermata solo dopo risposta scritta tramite messaggio da parte del Dott. Salvaneschi che accetta la 
prenotazione. Verrà inviato sul cellulare dello studente o del genitore/tutore un promemoria della prenotazione; 

- Il costo delle lezioni frontali per le ripetizioni scolastiche presso la nostra sede di Via Lamarmora 28, è di 20 €/ora  se 
prenotate con almeno 6 giorni di anticipo, 25 €/ora se prenotate con almeno 3 giorni di anticipo e 30 €/ora per le prenotazioni 
urgenti. Le lezioni programmate con continuità e con cadenza settimanale, avranno un costo di 20 €/ora. Per le lezioni a 
domicilio, il costo standard è di 30 €/ora salvo accordi differenti presi con il Dott. Salvaneschi. Le lezioni su Skype hanno un 
costo di 20 €/ora. Il costo del servizio di Student coach è di 30 €/ora. Nei vari prezzi è compreso il servizio di assistenza post 
lezione attraverso whatsapp e il servizio di contatto telefonico con i docenti dello studente per pianificare al meglio un 
programma di lavoro coordinato con la scuola; 

- La relazione ufficiale descrittiva del percorso didattico di recupero intrapreso dallo studente con indicazione delle 
problematiche riscontrate, da consegnare agli insegnanti a dimostrazione dell’impegno del ragazzo/a, ha un costo una tantum 
di 20 € e verrà comunque elaborato solo dopo lo svolgimento di almeno 15 ore di lezioni frontali effettuate su una stessa 
materia;  

- Non si effettua credito a nessuno, pertanto le ripetizioni dovranno essere saldate al termine di ogni lezione. Sono possibili 
deroghe, pagamenti mensili o posticipati solo su autorizzazione del Dott. Salvaneschi; 

- La fattura/ricevuta dovrà essere richiesta al Dott. Salvaneschi al termine del ciclo di lezioni o comunque a cadenza mensile; 
- La cancellazione gratuita o modifiche alle date/orari della lezione è valida solo con preavviso di almeno  2 giorni, in caso 

contrario verrà richiesta una penale di 10 € che verrà trattenuta alla lezione successiva o comunque richiesta al 
genitore/tutore in caso il ciclo di lezioni sia già terminato. In caso di malattia, la lezione può essere recuperata gratuitamente 
la settimana successiva in aggiunta di almeno 1 ora di lezione integrativa; 

- In caso di dimenticanza della lezione che comporta una mancata presenza nella data e orario prestabilito, verrà richiesta una 
penale di 15 € per ogni ora di lezione prenotata che potrà essere versata alla lezione successiva;  

- Per una migliore preparazione delle lezioni, si richiede, ad ogni prenotazione, la comunicazione del programma didattico che 
dovrà essere affrontato. Eventuali modifiche, possono essere fatte con almeno 2 giorni di preavviso, in caso contrario verrà 
affrontata la lezione su quanto prestabilito in precedenza; 

- Si invitano gli studenti a portare libri, quaderni, appunti e cancelleria; 
- Sono vietati comportamenti incivili, insulti e comportamenti insani; 
- E’ severamente vietato toccare il materiale in esposizione nell’area didattica senza autorizzazione del Dott. Salvaneschi; 
- E’ vietata la sosta senza conducente, davanti alla sbarra del cortile condominiale. Il passaggio deve essere lasciato libero. 

 
[  ]  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
modifiche “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
Data___________     Firma del Genitore per accettazione________________________ 
 

Firma dello Studente________________________________ 
 
Grazie mille della Collaborazione.                                Dott. Andrea Salvaneschi 


