Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Gregorio VII
(Decreto MIUR 31.07.2003)
Al Sig. Direttore della Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici Gregorio VII
(D. M. MIUR 31-07-2003).

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________(Cognome e Nome)
nato/a _______________________________________ il _______________________, residente a__________
__________________________ in _______________________________________ n. _______
C. F. ___________________________________________ CAP _________________ domiciliato a_________
in _______________________________________ n. _______cap___________________________________
cellulare _____________________e-mail _______________________________, domanda di essere iscritto/a
al corso DITALS ___ livello.
Dichiara di essere in possesso della seguente titolo di studio ________________________________conseguito
nell’anno scolastico _________/______ presso___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Dichiara di aver preso visione del Regolamento Disciplinare di codesta Scuola nonché delle condizioni generali
e particolari che qui si hanno per integralmente trascritti, e di approvarli specificatamente per iscritto e senza
riserva alcuna.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e sm.

Roma, lì ___________________________

Firma, ___________________________________
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CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, iscritto/a al corso Ditals
di __ livello presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, dichiara di aver preso visione del
Regolamento interno della Scuola e di accettarne tutte le norme di carattere didattico, disciplinare ed
amministrativo, e si assume l’obbligo della relativa frequenza del corso per tutta la durata effettiva del
corso preparatorio DITALS ed inoltre si impegna a pagare contestualmente l’importo di € 600,00
(Seicento,00)
Si precisa ancora che il presente contratto avrà la durata dell’intero corso con espressa rinunzia da parte
del/della sottoscritto/a alla facoltà di recesso adnutum dal rapporto ed il tutto in deroga dell’art. 2237 c.c..
Il/La sottoscritto/a, quindi, nel riconoscersi debitore verso codesta Scuola della somma di € 600,00
(Seicento,00) si obbliga ad effettuarne il pagamento in favore della gestione di codesta Scuola entro i
termini sopra stabiliti. Trascorsi tre giorni dall’invio del modulo di iscrizione, la Scuola, in caso di
inadempienza del/della sottoscritto/a, è nella facoltà di emettere tratta a copertura dell’intera quota o della
rata scaduta e pertanto il/la sottoscritto/a dà, con la firma del presente contratto e convenzione,
autorizzazione alla emissione della tratta stessa.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la Scuola riconosce validi esclusivamente i
versamenti documentati con quietanza rilasciata dalla Scuola stessa. Inoltre dichiara di essere a
conoscenza che non gli sarà possibile sostenere gli esami se non in regola con i versamenti previsti.
Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente in
via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì _____________________

Il Presidente________________________

Il/La sottoscritto/a accetta a sottoscrivere quanto sopra con piena accettazione delle clausole contenute
nella presente scrittura, ivi compreso il riconoscimento del debito di € 600,00 (seicento/00) quella relativa
alla rinuncia del recesso ad nutum dal rapporto de quo, nonché la deroga al foro competente.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.
Roma, lì _____________________ __________________________
00196 Roma - Via Pasquale Stanislao Mancini, 2 - Tel. 066390300 - Fax 06632853 - www.ssit.it - e-mail:
info@ssit.it
C.F. 97816460584 - P.I. 13341801002

____________________________________
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Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Gregorio VII
(Decreto MIUR 31.07.2003)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLA SCUOLA

Art. 1 -

Gli studenti dovranno tenere la più irreprensibil e condotta verso i Docenti,
verso i colleghi e verso il personale addetto alla scuola;

Art. 2 -

I danni arrecati all’edificio, ai mobili ed alle cose sono a carico di chi li fa;

Art. 3 -

È vietato gettare carta o altre cose che possano insudiciare le aule, i corridoi,
le scale e gli altri locali della scuola;

Art. 4 -

Gli studenti che desiderano conferire con il Direttore debbono richiedere il
colloquio tramite la segreteria;

Art. 5 -

Agli studenti è severamente vietato fumare entro i locali della scuola;

Art. 6 -

Gli studenti che manchino ai doveri scolastici ed offendano la disciplina, il
decoro, la morale, saranno soggetti alle sanzioni disciplinari che verranno
deliberate a maggioranza dal Consiglio della Scuola.

Roma, lì _____________________

Letto ed accettato
Firma, __________________________
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