
 

REGOLAMENTO LEZIONI INDIVIDUALI 

ASS. CULT. DILET. SPORT RICREAMENTE 

 

Il seguente regolamento disciplina le lezioni individuali per studenti della scuola secondaria di 

secondo e primo grado offerte dall’associazione cult. dilett. Ricreamente.  

 

Art.  1 – ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno tramite modulo Google reperibile nel sito di ricreamente.it o al seguente link: 

https://forms.gle/X68g5WvbrfDD2Wya6  

Una volta compilato il modulo e verificata la possibilità e disponibilità, si verrà contatti entro due 

giorni lavorativi dall’educatore per mettersi d’accordo per la prima lezione.  

 

Art.  2 – ADESIONE A SOCIO 

 

Verrà inviato via mail il foglio di adesione a socio, da compilare e rimandare indietro all’indirizzo 

ripetizioni.ricreamente@gmail.com.  

La tessera associativa, del costo di 10,00 €, può essere pagata al primo bonifico utile.  

 

Art. 3 – MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

 

Le lezioni potranno svolgersi nelle seguenti modalità:  

- Online tramite Google Meet – il link sarà mandato dall’educatore poco prima della lezione al 

ragazzo o alla ragazza via whatsapp o via mail.  

- Presso il vs. domicilio 

- Presso la nostra sede in via tasso n. 15 a Zola Predosa. 

 

Art. 4 – DURATA DELLE LEZIONI 

 

La durata della lezione sarà stabilita di volta in volta con l’educatore a seconda delle necessità. In 

ogni caso non potrà mai essere inferiore a un’ora per ciascuna lezione.  

 

 

 

 

https://forms.gle/X68g5WvbrfDD2Wya6
mailto:ripetizioni.ricreamente@gmail.com


 
Art. 5– DISDETTA DELLE LEZIONI 

 

Le lezioni potranno essere disdette in qualsiasi momento e rimandate a data successiva. Le lezioni 

disdette dopo le 24h saranno conteggiate: 

- A metà nel caso in cui si viene avvisati entro 5 h dall’appuntamento 

- Per intero nel caso in cui o non si avvisa o dopo le 5 h. 

____________ 

Esempio: Lezione fissata per mercoledì alle ore 17. 

- Avviso mercoledì entro le ore 12 che non ci sarò, si conteggerà metà costo 

- Avviso mercoledì dopo le ore 12 che non ci sarò, si conteggerà l’intera lezione 

- Non avviso che non ci sarò, si conteggerà l’intera lezione 

- Avviso lunedì che non ci sarò, non si conteggerà niente 

____________ 

 

Art. 6– RECESSO DEL RAPPORTO 

Il rapporto potrà essere interrotto in qualsiasi momento da entrambe le parti.  

 

Art. 7 – MODALITÁ PAGAMENTO 

Il pagamento potrà avvenire: 

- tramite bonifico all’IBAN IT14S0707237130000000720275 con CAUSALE: ATTIVITA’ 

EDUCATIVA – MESE – NOME DEL/LA RAGAZZO/A.  (a fine mese viene mandato il 

conteggio delle ore da pagare)  

- In contanti direttamente all’educatore (di volta in volta o a fine mese) 

 

Art. 8 - PREZZI E TARIFFE STUDENTI SCUOLE SUPERIORI  

 

Il prezzo orario varierà in base al numero di ore effettuate mensilmente secondo il seguente 

prospetto. 

  

NUMERO DI ORE 
AL MESE 

ONLINE SEDE DOMICILIO 

1 21,00 € 22,00 € 23,00 € 

2 o 3 20,50 € 21,50 € 22,50€ 

4 o 5 20,00 € 21,00 € 22,00 € 

6 o 7 19,50 € 20,50 € 21,50 € 

8 o più 19,00 € 20,00 € 21,00 € 

 



 
Art. 9 - PREZZI E TARIFFE STUDENTI SCUOLE SUPERIORI E MEDIE 

Tariffe agevolate solo per chi ha frequentato i nostri doposcuola  

 Domicilio Sede Online 

Prezzo 20,00 € 19,00 € 18,00 € 

 

Art. 10 - PREZZI E TARIFFE STUDENTI SCUOLE MEDIE 

Tariffe agevolate solo per chi sta ancora frequentando i nostri doposcuola  

 Domicilio Sede Online 

Prezzo 17,00 € 16,00 € 15,00 € 

 

Art. 11 - PREZZI E TARIFFE RIPETIZIONI DI GRUPPO 

I prezzi sono da intendersi a persona  

Studenti Domicilio Sede Online 

2 13,00 € 12,00 € 11,00 € 

3 12,00 € 11,00 10,00 € 

 


