CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE MEZZANA
VIA SAN GOTTARDO 1
6877 COLDRERIO / MEZZANA
Tel. 091/ 816 62 61
E – mail: decs-cpv.mezzana@edu.ti.ch

Condizioni generali per i Corsi di formazione continua
2021 – 2022

Premessa
Queste condizioni generali di contratto sono applicate a ogni offerta di formazione continua del Centro
Professionale del Verde (CPV), Mezzana.
Pagamento della tassa di corso
Chi si iscrive a un corso riceve il programma e la fattura; il termine di pagamento ivi indicato è vincolante.
L'iscrizione obbliga il partecipante al pagamento della tassa del corso.
Organizzazione del corso
Per motivi organizzativi la Scuola si riserva di ritardare il corso, abbreviarlo (rimborsando in proporzione la
tassa pagata), cambiarne la sede o raggruppare più classi. Se l'insegnante non può essere presente, la
Direzione può sostituirlo o assumere un supplente.
Numero di allievi e svolgimento
Affinché i nostri corsi si svolgano in condizioni ottimali, per ogni singolo corso viene stabilito un numero
massimo e minimo di partecipanti. I posti sono assegnati in base all'ordine d’entrata delle iscrizioni, purché la
tassa sia pagata a tempo debito. Se il numero dei partecipanti è insufficiente, di norma il corso non si svolge.
La Direzione della Scuola può escludere dal corso uno o più allievi, motivando l'esclusione e rimborsando in
proporzione la tassa pagata.
Ritiri dal corso
Poiché i ritiri provocano spese amministrative, l'esonero totale o parziale dalla tassa del corso dipende dal
momento in cui sono annunciati.
Queste le condizioni:
Corsi fino a 500.— franchi:
Se il ritiro avviene almeno una settimana prima che inizi il corso, la relativa tassa non va pagata o è rimborsata
(ma vengono riscossi CHF 50.— per spese amministrative); se il ritiro è successivo, la tassa del corso va
pagata per intero.

Corsi di oltre 500.— franchi:
In questo caso occorre una disdetta scritta; data di ritiro è considerata quella del giorno in cui la lettera
perviene alla Scuola.
L'esonero dalla tassa o il suo rimborso è così regolata:
Data di ritiro:
Almeno 22 giorni civili prima del corso:
21-15 giorni civili prima del corso:
14-8 giorni civili prima del corso:
Da 7 giorni civili al giorno prima del corso:
A corso iniziato:

Tassa di rimborso:
CHF 50.- per spese amministrative
70% della tassa del corso
50% della tassa
20% della tassa
nessun esonero né rimborso della tassa

Lezioni perse
Le lezioni perse non sono recuperabili e non danno diritto a rimborsi della tassa del corso.
Attestato di frequenza
Per determinati corsi la Scuola rilascia un attestato di frequenza; le condizioni particolari sono indicate in
ogni singola scheda di presentazione del corso.
Responsabilità e assicurazione
Per tutti i corsi e le manifestazioni organizzate dalla Scuola, la stessa declina ogni responsabilità per
eventuali danni, smarrimenti e furti insorti.
Parcheggi
Sono disponibili dei parcheggi in loco. Per i corsi che si tengono dopo le 17.00 o il sabato, i
parcheggi sono gratuiti; per tutti gli altri corsi, i parcheggi sono a pagamento e occorre ritirare
l’apposita autorizzazione presso la segreteria del CPV.
Riserva di modifiche
La Scuola si riserva di modificare programmi e prezzi nonché queste condizioni generali di contratto.
Covid-19
Per le misure relative alla pandemia Covid-19, fanno stato le direttive inerenti le scuole professionali.
Foro competente
Per ogni controversia è applicabile il diritto svizzero.
Per eventuali domande ci si può rivolgere al centro professionale del verde (CPV), Mezzana

