ACCADEMIA DI ARTE ESTETICA
Scuola di Fp
Scuola di formazione Professionale per Operatori dell’Estetica
Accreditata dalla regione Lombardia – N. Iscrizione: 671 del :27.06.2011
Iscrizione al Corso di Operatore in tatuaggio e Piercing, in base al Decreto Regione Lombardia n.4721 del 25/05/2011 e SS. Protocolli allegati

MODULO ISCRIZIONE ALL’ANNO A.A. 20 20

- 20 30

Codice Corso: 9
Corso: igienico sanitario e microblading

di ore: 50 (cinquanta)

Nome e Cognome:
Luogo di Nascita:

Prov.(

Data di Nascita: 31

)

Residente in via:

/ 12

Città:

Codice Fiscale:

/ 2020
CAP:

Tel.:

E-mail:
Professione:
Corsista per conto della società:

SI PREGA DI FATTURARE AI DATI SOTTOINDICATI
Denominazione:
Città:

Prov.(

)

CAP:

Indirizzo:
Partita Iva / Codice Fiscale:
Codice univoco:
E-mail:
PIANO DEGLI IMPORTI DA CORRISPONDERSI

RATEAZIONE

RETTA DEL CORSO
1) Retta Corso
2) Quota iscrizione
3) Quota esame finale
4) Kit materiali laboratorio
5) Camice da laboratorio

TOTALE

€ 1860,00
Inclusa
Inclusa
Escluso
Escluso

Iva Esente
"
"
"
"

Per comodità del corsista il versamento della retta viene così suddiviso:
Anticpo € 930,00 (novecentotrenta/00) a mezzo di bonifico bancario che
va effettuato congiuntamente all'iscrizione, il saldo € 930,00
(novecentotrenta/00) almeno 7 gg prima rispetto alla data prevista di
fine corso

€ 1860,00

È escluso il supplemento retta eventualmente dovuto per ripetizioni
o per qualsivoglia altra attività che non sia stata prevista dal piano
delle attività didattiche ordinarie. In tal caso, tali attività accessorie,
dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione
dell’Accademia di Arte Estetica.

Per eventuali ritardi di pagamento, lo studente o chi ne fa le veci, sarà
tenuto a corrispondere gli interessi di mora nella misura del tasso legale
in corso, per ogni rata scaduta e non ancora corrisposta.

La presente iscrizione è da ritenersi impegnativa e vincolante senza eccezione alcuna, per l’intero corso. L’intera retta andrà pagata per intero anche se
il corsista, dopo aver perfezionato l’iscrizione, non da inizio al corso medesimo, lascia la scuola per qualsiasi causa, sia pure per trasferimento della famiglia
o per malattia, prima del termine previsto dal calendario didattico. Il corsista non verrà ammesso agli esami finali qualora non abbia effettuato il saldo
dell’intera somma dovuta o se avrà superato il totale delle assenze previste, stabilite nel 10% delle ore didattiche totali, oppure ancora se non avrà
sostenuto ed ottenuto un punteggio sufficiente in occasione delle previste verifiche. I voti e i giudizi espressi dagli insegnanti sono da ritenersi insindacabili
ed inappellabili. Il corsista avrà l’obbligo di acquisto della divisa da laboratorio ove richiesta. Nel caso in cui il corso oggetto dell’iscrizione dovesse
prevedere l’impiego di un Kit composto da attrezzature e materiali, il corsista, per la pratica di laboratorio richiesta, dovrà recarsi c/o l’Accademia di Arte
Estetica con il proprio Kit. Per tutte le altre disposizioni si fa esplicito rinvio al REGOLAMENTO dell’Accademia di Arte Estetica, consegnato e debitamente
controfirmato dal corsista in sede di iscrizione, il quale risulta parte essenziale ed integrante del presente modulo d’iscrizione. L’Accademia di Arte Estetica
si riserva l’insindacabile diritto di non dare avvio al corso in oggetto, nel caso in cui, entro la data prevista di inizio (come da indicazioni riportate anche
sulla Bacheca Avvisi del sito web www.accademiadiarteestetica.it e/o nell’informativa trasmessa via e-mail al corsista, non si sia raggiunto il numero previsto
di allievi, stabilito in minimo 5. In tal caso l’Accademia di Arte Estetica avrà la facoltà di spostare la data di inizio corso fino ad un max. di 90 gg. Nel caso in
cui entro tale periodo il corso non venisse erogato, l’allievo verrà totalmente rimborsato delle somme eventualmente già versate. Gli importi già versati
saranno restituiti privi di qualsivoglia interesse. La presente iscrizione revoca e sostituisce in toto qualsiasi altro modulo di iscrizione eventualmente posto
in essere precedentemente alla data riportata sul presente. Per ogni controversia che dovesse insorgere a seguito dell’interpretazione, la validità e
l’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di Bergamo.

Casazza li, 31

/ 12

/ 2030

Firma del Direttore Didattico

Firma dell’alunna

ACCADEMIA DI ARTE ESTETICA S.r.l.
- Scuola di Formazione Professionale per Estetiste Accreditata dalla Regione Lombardia, con numero di iscrizione: 671 del 27.06.2011

Per Corsi Certificati dalla Regione Lombardia

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE e AMMINISTRATIVA
PARTITA IVA e CODICE FISCALE
BANCA POPOLARE DI BERGAMO

Accademia di Arte Estetica S.r.l.
Via Nazionale 4/F - 24060 CASAZZA (BG)
03679590160
IBAN: IT39 L 03111 53090 000000000835
BANCA POPOLARE DI BERGAMO, FILIALE DI GORLAGO - BG

N.B.: nella CAUSALE di versamento, (anche per gli eventuali ratei previsti), il/la corsista, o
chi ne fa le veci, dovrà chiaramente specificare:
- Nome e Cognome di colui/colei che prenderà parte al corso (iscritto/iscritta);
- La denominazione del corso al quale intende iscriversi o al quale si è già iscritto/a;
- Importo di riferimento indicato sul modulo di iscrizione (inserire la somma totale nel caso in
cui siano stati previsti più di un corso).

NOTIFICHE DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE AL CORSO
Non appena l’importo oggetto del bonifico verrà positivamente accreditato a favore
dell’Accademia di Arte Estetica, riceverà via PEC (Posta Elettronica Certificata) l’avvenuta
iscrizione al corso immediatamente successivo rispetto la data di accredito dell’importo
summenzionato.
Le verrà immediatamente trasmessa la fattura via e-mail, in formato pdf.
In coincidenza al 1°giorno di corso, prima del suo inizio, l’iscrizione dovrà essere
regolarizzata mediante la compilazione e la firma del modulo di adesione e del
Regolamento scolastico interno, nel caso in cui tale documentazione non risultasse già
formalizzata.

IMPORTANTE!
Non appena avrà effettuato il bonifico, ci comunichi via E-Mail gli estremi del
pagamento e i suoi dati personali, ossia:
-

Importo versato;
Nome e Cognome;
Tipologia del/dei corso/i al/ai quale/i si è iscritto/a;
(NO per iscritte al percorso FP Estetiste) Fotocopia del documento d’identità del/della corsista;
(NO per iscritte al percorso FP Estetiste) Fotocopia del codice fiscale, o in alternativa, della
tessera sanitaria;

Le invieremo nell’immediato la conferma ufficiale della sua iscrizione, sempre a mezzo E-Mail.
1

ACCADEMIA DI ARTE ESTETICA
Scuola di Fp
Scuola di formazione Professionale per Operatori dell’Estetica
Accreditata dalla regione Lombardia – N. Iscrizione: 671 del 27.06.2011

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’A.A. 20 20

- 20 30

MANLEVA DELLA RESPONSABILITA’

Io sottoscritto/a:
nato/a a:

Prov. (

residente in :

CAP:

)

data nascita: 31
Prov.(

/ 12

/ 2020

)

Indirizzo:

DICHIARO

Di aver richiesto l’iscrizione al percorso formativo di

,che si

terrà presso l’Accademia di Arte Estetica Srl, sita in Casazza (BG), alla via Nazionale, n. 4/F, e di essere consapevole che dovrò
consegnare il mio titolo di studio pregresso, tradotto in lingua italiana e asseverato (nel caso in cui il titolo di studio già ottenuto, sia stato
conseguito in un paese estero),e che la mancata consegna potrà comportare l’annullamento della qualifica rilasciatami o la non consegna
da parte della Regione Lombardia.
Dichiaro altresì in merito a quanto summenzionato, di sollevare sin da ora da ogni e qualsivoglia responsabilità l’Accademia di Arte
Estetica Srl.
Consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali richiamate
dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Casazza li, 31

/ 12

/ 2030

Firma per esteso dell’Alunna/Corsista)

AUTOCERTIFICAZIONE del TITOLO DI STUDIO
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a:
Nato/a:

il

31

/

12

/ 2020

Residente in:
Via:

n.:

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. n.445/2000).
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gsl 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa
DICHIARA

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito presso :
nell’anno:
Data 31

/

12

/ 2030

firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

1 La firma non va autenticata, né deve essere apposta alla presenza dell’impiegato dell’Ente interessato.
2 La presente dichiarazione ha validità di 6 mesi (art.41 D.P.R. 445/2000).
3 La presente dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art.38 D.P.R. 445/2000).
4 Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di
certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della
stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio, ai sensi dell’ art. 74 comma 1 D.P.R. n. 445/2000.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 2, L. 4 gennaio 1968, n. 15 e art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a:
(Alunno maggiorenne o un genitore per l’alunno minorenne)

consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali richiamate dall’art.
46 del D.P.R. 445/2000

DICHIARO
1) di essere nato/a a:

il 31

/ 12

/ 2020

il 31

/ 12

/ 2020

per i minorenni:
che mio/a figlio/a:
2) è nato/a a:
3) residente a:

in via:

4) cittadinanza:
5) che lo stato di famiglia è composto dalle seguenti persone:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Rapporto parentale

6) di aver effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie.
7) che la fotografia corrisponde esattamente alla persona i cui dati sono sopra riportati.

Questa dichiarazione sostituisce i seguenti certificati:
(1) NASCITA; (2) RESIDENZA; (3) CITTADINANZA; (4) STATO DI FAMIGLIA; (5) VACCINAZIONI; (6) IDENTITA’

Dichiaro, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (solo
per uso scolastico).

Allego fotocopia della carta d’identità dell’alunno/a

Casazza, lì 31

/

12

/ 2030

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Reg. UE 2016/679

Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 G.D.P.R.
1. Titolare del trattamento:
Accademia di Arte Estetica S.r.l., P. IVA
03679590160, Via Nazionale 4/F - 24060
Casazza (BG), Tel 035/812274
Fax: 035/824579
Responsabile Protezione Dati:
Vitali Iosana, c/o Accademia di Arte
Estetica S.r.l., Via Nazionale 4/F
24060 Casazza (BG)
mail:segreteriaaae@gmail.com,
pec:
accademiadiarteesteticasrl@legalmail.it
2. Finalità/base giuridica del
trattamento
a) necessità di eseguire un contratto di cui
l’Interessato sia parte o eseguire attività
precontrattuali
su
sua
richiesta;
b) necessità di adempiere a obblighi legali;
c) finalità amministrativo-contabile.
PRESTO ILCONSENSO
(obbligatorio)

d) promozione/vendita di prodotti/servizi
di Accademia, Partner, società terze,
ricerche di mercato (marketing diretto); e)
promozione/vendita di prodotti/servizi
“dedicati” di Accademia, Partner, società
terze, profilazione della clientela; f)
promozione/vendita di prodotti/servizi di
Accademia, Partner, società terze,
attraverso sito web; compilazione form
registrazione per usufruire di servizi e/o
ottenere invio d’informazioni; raccolta dati
per selezione personale; raccolta dati per
newsletter o comunicazioni promozionali;
comunicazioni
di
Partner
quando
l’esecuzione è condivisa.
PRESTO IL CONSENSO
(facoltativo)

LUOGO E DATA DEL CONSENSO

3. Categorie di dati. Accademia tratta
dati personali raccolti presso l’Interessato
o terzi, inclusi dati anagrafici, sulla
situazione
finanziaria,
relativi
all’immagine,
registrazioni
e
altri
riconducibili alle categorie indicate. Può
accadere che per eseguire richieste di
servizi e operazioni debba trattare
categorie particolari di dati, e non
potendo intercettare o rifiutare le
richieste, la proposta di contratto non
potrà
essere
accettata
qualora
l’Interessato non abbia dichiarato il
proprio consenso scritto al trattamento. I
dati in questione verranno trattati
esclusivamente per dare esecuzione alla
richiesta del cliente.
PRESTOILCONSENSO
(obbligatorio)

4. Destinatari. Possono trattare i dati
Responsabili,
Sub-Responsabili,
Incaricati al trattamento, persone fisiche
autorizzate per lo svolgimento delle
mansioni assegnategli. L’informativa
online precisa quali dati possono essere
trattati/comunicati senza consenso, verso
soggetti incaricati o che operano in
autonomia come distinti Titolari.
5. Diritti
degli
Interessati.
L’Interessato, per l’esercizio dei diritti,
può rivolgersi al Titolare e ha diritto di
proporre reclamo a un’autorità di
controllo. I diritti esercitabili, salvo
deroghe, sono: di accesso; di rettifica; di
“oblio”; di limitazione; alla portabilità; di
opposizione. Gli Interessati possono in
qualsiasi momento modificare i consensi
facoltativi.

HO COMPRESO L’INFORMATIVA E DO IL CONSENSO

6. Modalità
e
periodo
di
conservazione.
Il
trattamento
è
automatizzato e manuale, in modo da
garantire sicurezza e riservatezza, a cura
di soggetti incaricati. I dati sono
conservati in forma che consenta
l’identificazione degli interessati per un
tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono trattati.
Accademia tratta e conserva i dati per: la
durata del contratto, l’esecuzione degli
adempimenti inerenti e conseguenti, il
rispetto degli obblighi di legge e
regolamentari
applicabili,
finalità
difensive proprie o di terzi, fino alla
scadenza del periodo di conservazione,
che decorre dall’esercizio del consenso.
Se il consenso è prestato per finalità di cui
al punto 2 lettere d - e - f, i dati sono
trattati per tutta l’esecuzione delle attività
di promozione, vendita, ricerca, statistica
e profilazione per cui è stato esplicitato.
Accademia informa della richiesta di
cancellazione altri titolari che trattano i
dati personali dell’Interessato. Al termine
del periodo di conservazione, i dati, salvo
scopi che legittimano la conservazione,
saranno cancellati o conservati in forma
che non consenta l’identificazione.
7. Trasferimento dati verso paesi terzi.
I dati potranno essere traferiti anche in
Paesi extra U.E./Spazio Economico
Europeo riconosciuti dalla Commissione
Europea, aventi un livello adeguato di
protezione dei dati personali, o se sia
garantito contrattualmente da tutti i
fornitori situati nel Paese Terzo un livello
di protezione adeguato rispetto a quello
dell’U.E. e che sia sempre assicurato
l’esercizio dei diritti degli Interessati.

INFORMATIVA PRIVACY ONLINE

www.accademiadiarteestetica.com
Casazza li, 31

/ 12

/ 2030

/privacy

ACCADEMIA DI ARTE ESTETICA S.r.l.
Scuola di Formazione Professionale per Estetisti e Operatori dell’Estetica

REGOLAMENTO INTERNO per il percorso di Op. Tatuaggio e Piercing
1) RISPETTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E DELLE COSE AD ESSA ANNESSE
Ogni alunna sarà tenuta al rispetto di tutti gli ambienti facenti parte della Scuola e di tutti gli accessori complementari:
banchi di studio ubicati nelle rispettive aule; sedie; cattedre; lavagne; oggetti e strumenti di laboratorio, e ogni e qualsivoglia
altro accessorio o bene di pertinenza dell’Accademia di Arte Estetica. Ogni alunna avrà altresì l’obbligo di mantenere ogni
ambiente in perfetto stato d’ordine e di pulizia, compresi i servizi igienici, ed è assolutamente vietato imbrattare,
danneggiare, anche parzialmente, qualsiasi bene, mobile e immobile, appartenente all’Accademia di Arte Estetica, o ai
locali adiacenti e di pertinenza dello stabile, ovvero: pianerottolo d’ingresso; scale; ascensore; ingresso e piazzale
adiacente. Ogni violazione verrà puntualmente perseguita nei termini di legge previsti.
E’ altresì VIETATO consumare all’interno delle aule, in qualsiasi istante, qualunque genere di bevanda o genere alimentare
(caramelle o chewing-gum solo durante lo svolgimento delle lezioni). Il non rispetto delle regole summenzionate darà
impulso alla Direzione, per un’azione di richiamo ufficiale, e se nel caso, anche con una sanzione disciplinare di merito
(sospensione per gg. 3 dalle attività didattiche) e nei casi più gravi anche con una sanzione amministrativa, la quale dovrà
risultare proporzionale, se dall’azione posta in essere dovesse scaturirne anche un danno eventuale. Tale sospensione
verrà considerata dall’Accademia come un’assenza che regolarmente verrà annotata sugli appositi registri.
2) COMPORTAMENTO PERSONALE
Le alunne saranno tenute al reciproco rispetto, nonché nei confronti di tutto il personale appartenente all’Accademia di
Arte Estetica, docenti e non, e la forma di interlocuzione non dovrà mai eccedere in atteggiamenti denigratori, offensivi o
eccessivamente scherzosi, a tal punto da arrecare offesa. È fatto DIVIETO per le alunne rivolgersi a tutto il personale
inquadrato lavorativamente nella Scuola, ed in special modo ai propri docenti, con atteggiamenti eccessivamente
confidenziali: VIETATO dare del “TU”. Per i Docenti dovrà essere utilizzato il termine “PROFESSORE” o
“PROFESSORESSA”. Ciascuna alunna, nel caso in cui lo ritenesse necessario, potrà eventualmente effettuare
segnalazioni di merito, anche nei confronti delle altre alunne, ma soltanto nel caso in cui venissero evidenziate violazioni
al presente regolamento. Queste potranno essere presentate solo per iscritto, in Segreteria, servendosi dell’apposito
modulo (Modulo di Reclamo) disponibile c/o la stessa Segreteria o servendosi dei moduli presenti in reception. Non
verranno prese in considerazione eventuali segnalazioni rese verbalmente.
Per qualsiasi altro reclamo o richiesta che non dovesse rientrare o essere previsto nei punti descritti dal presente
regolamento, ci si potrà rivolgere personalmente al Responsabile Didattico (Dott.ssa Vitali Iosana), c/o la Direzione.
È richiesta la massima cura e pulizia del proprio corpo, e sopratutto dei capelli, del viso e delle mani, i quali dovranno
sempre essere perfettamente curati. Occorre ricordarsi che ci si trova all’interno di una Scuola di Estetica.
Le divise scolastiche (se previste) dovranno essere indossate anche per tutto la durata delle lezioni previste. per tutte le
restanti attività scolastiche. La differenza di importo verrà comunicata a tutte le alunne entro il 30 settembre.
Sono inoltre VIETATI copricapo di ogni genere durante lo svolgimento delle lezioni, fatta eccezione per quelli utilizzati per
il proprio credo religioso. Nel caso in cui, ed in special modo, la pulizia personale verrà meno per motivi di incuria e/o
negligenza, questa mancanza comporterà l’allontanamento immediato dell’alunna dalla Scuola per il giorno in questione
e tale provvedimento verrà considerato come un’assenza. Solamente in casi particolari, e comunque solo se non
dipendenti dall’incuria e negligenza della studentessa, è prevista la possibilità per la stessa di porvi immediato rimedio,
all’interno stesso della struttura scolastica.
3) DIDATTICA
L’Organo Direttivo dell’Accademia di Arte Estetica avrà la facoltà di porre in essere ogni strumento e ogni strategia didattica
che riterrà più opportuni ed idonei per il perseguimento degli obiettivi prefissati.
L’Organo Direttivo avrà altresì pieno potere disciplinare nei confronti delle alunne, nel caso in cui ravvedesse la necessità
di intervento in merito ad atti e/o fatti che possano sorgere all’interno dell’Accademia e che risultino essi derivanti da
iniziative non autorizzate delle stesse allieve, da richieste formali o non, e ritenute dall’Organo Direttivo non esercitabile
ed espletabili, oppure ancora da situazioni o da condizioni idonee a destabilizzare o modificare, seppure in minima parte,
l’organizzazione interna o le attività didattiche in corso di svolgimento e previste dall’Accademia.
Nel caso in cui un’alunna dovesse dimostrare scarsa attitudine allo studio, e da tale situazione derivarne una costante e
negativa presa di posizione da parte dell’Organo Docente, la quale verrà ufficializzata con l’istituzione, anche in via
straordinaria (urgente) del Consiglio Docenti, e dalla redazione del conseguente verbale, l’Organo Direttivo avrà piena
facoltà di allontanare, anche in modo permanente l’alunna dall’Accademia.
Ogni qualsivoglia decisione che eventualmente verrà intrapresa dall’Organo Direttivo, in merito all’allontanamento
permanente dell’alunna dall’Accademia, se puntualmente motivato, oppure se tale decisione dovesse derivare da
un’azione posta in essere dall’alunna, se contraria a norme di legge, usi, costumi, anche locali o consuetudini, così
come per la violazione del presente regolamento, non libererà l’alunna (o chi ne fa le veci) dal pagamento di tutti i ratei
previsti, fissati in sede di iscrizione, ed eventualmente non ancora corrisposti, come si evince dal modulo di iscrizione.
Ogni decisione intrapresa dall’Organo Direttivo sarà inoppugnabile e inappellabile.
Ogni alunna sarà tenuta all’acquisto obbligatorio del kit (se previsto per il rispettivo corso) delle attrezzature e dei materiali
di consumo puntualmente specificati nella lista consegnata a lato di iscrizione.
Nel caso in cui, per ragioni didattiche, la docente di laboratorio o l’organo direttivo, ritenesse di dover integrare altre
attrezzature o materiale di consumo, l’alunna dovrà provvedere all’approvvigionamento.
Ogni alunna sarà tenuta a reintegrare il materiale di consumo che verrà progressivamente consumato per le varie attività
di laboratorio previste dal piano formativo didattico. Nel caso in cui l’alunna si recasse c/o l’Accademia di Arte Estetica
sprovvista di quanto necessario, non potrà accedere ai laboratori e verrà considerata come assente.
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4) DIVIETI IMMEDIATAMENTE SANZIONABILI
È assolutamente VIETATO fumare in qualsiasi locale di pertinenza dell’Accademia di Arte Estetica, fatta eccezione per il
solo periodo di pausa ricreativa prevista dal regolamento didattico, dove sarà possibile fumare unicamente nella zona
esterna all’Accademia di Arte Estetica (piazzale/parcheggio), avendo sempre cura di rispettare tutto l’ambiente circostante
(si prega di gettare carte e mozziconi negli appositi contenitori adibiti).
È assolutamente VIETATO fare uso di qualsiasi sostanza stupefacente o di altra sostanza per la quale la Legge vigente
riconosca e stabilisca un oggettivo e tassativo divieto. Per questa ultima ipotesi l’Organo Direttivo effettuerà le segnalazioni
di merito all’Autorità Giudiziaria competente, e la studentessa verrà seduta stante definitivamente espulsa dall’Accademia
di Arte Estetica, senza possibilità alcuna di reintegro. Nel caso in cui il periodo di intervallo ricreativo, previsto per il solo
percorso per Estetica diurno, dalle ore 13,00 alle ore 13,45 non venisse tassativamente rispettato, da una o più alunne e/o
dall’intera classe, ed in caso di scarti d’orario superiori a 5 (cinque) minuti, verrà sanzionato dall’Organo Direttivo o
direttamente dalla Docente che in qual momento presenzia la lezione, mediante un richiamo scritto da inserirsi sul giornale
di classe (nota disciplinare). Al terzo richiamo scritto scatterà in automatico la sospensione dalle attività didattiche per un
giorno. Ogni sospensione comparirà, al termine dell’anno e in sede di qualifica biennale, sulla certificazione delle
competenze acquisite e inciderà sul voto finale di condotta (in sede di scrutinio dei rispettivi quadrimestri). Ogni altra uscita
anticipata o ingresso tardivo dell’Alunna, se non certificata mediante idonea giustifica, verrà considerata dalla Direzione
un’assenza ingiustificata.
5) ALTRI DIVIETI
È vietato abbandonare, seppure momentaneamente (fatta eccezione per casi urgenti e preventivamente richiesti ed
autorizzati dal docente), la propria aula durante le ore di lezione e/o nei cambi d’ora tra una lezione e l’altra, e prima
comunque della conclusione dell’ora di lezione, la quale verrà decretata dal docente anche in relazione al calendario delle
lezioni stabilito dall’Organo Direttivo. La violazione a quanto appena detto, comporterà l’immediata interruzione
dell’intervallo.
È vietato bestemmiare. Ogni infrazione verrà severamente punita con la sospensione dalla scuola per un minimo di gg. 3.
È vietato, durante le lezioni fare uso di qualsiasi dispositivo elettronico e non, che non sia debitamente richiesto ed
autorizzato dal docente. In base al D.P.R. 249/1998 e ss. integrazioni, i telefoni cellulari, dovranno tassativamente essere
spenti al momento che l’alunna farà ingresso a Scuola. Gli stessi dovranno prontamente essere riposti
all’interno della propria borsa o zaino. Il non rispetto del presente divieto comporterà il momentaneo “sequestro” dello
stesso e il conseguente deposito c/o la Segreteria della Scuola, e sarà restituito soltanto al termine dell’attività didattica
giornaliera. Ogni comunicazione urgente, dovrà essere inoltrata dagli interessati esterni alla struttura scolastica, in
Segreteria e comunque l’alunna avrà l’obbligo di chiedere l’autorizzazione all’utilizzo del proprio telefono cellulare al/alla
Docente che presiede le lezioni in quel determinato istante, ma solo per casi ritenute impellenti ed urgenti. In caso di
momentanea assenza del docente dall’aula, l’ordine e il silenzio dovrà essere fatto rispettare dalla rappresentante di
classe, la quale verrà nominata a seguito di elezione a scrutinio, all’inizio dell’anno scolastico o per decisione unanime di
tutte le alunne presenti. La rappresentante di classe dovrà inoltre informare tempestivamente la Segreteria circa l’assenza
del docente.
La migrazione delle alunne da un’aula o da un laboratorio ad un’altra/o, dovrà sempre avvenire nel massimo ordine e
silenzio e mantenendo sempre un comportamento corretto, al fine di non arrecare disturbo alle altre classi o al personale
addetto.
Qualunque comunicazione straordinaria con la famiglia, dovrà preventivamente essere richiesta, autorizzata ed effettuata
dalla stessa Direzione e non dalla singola alunna.

6) PULIZIA DEI LABORATORI
I laboratori, terminata la lezione di pratica, che dovrà sempre avvenire 15 (quindici) minuti prima dell’ora prevista, dovranno
essere perfettamente ripuliti e riordinati in tutte le loro parti, dalle alunne che hanno effettuato la pratica prevista. Ogni
strumento ed accessorio utilizzato per la pratica dovrà essere non solo ripulito, ma se previsto dal protocollo, disinfettato
e sterilizzato ed infine riposto nella sua specifica sede. L’ordine e la pulizia dovranno essere massimi. Il non rispetto di
detta norma, comporterà la pulizia degli stessi a cura dell’intera classe. La Docente di laboratorio sarà la diretta
responsabile di tali attività, e seguendo l’ordine gerarchico, la capoclasse.
7) RESPONSABILITA’ PER DANNI CAGIONATI A BENI E/O PERSONE
Qualsiasi danneggiamento, volontario o involontario che venga cagionato a beni mobili o immobili (muri, porte, banchi di
studio, strumenti di Laboratorio, e quant’altro), verranno addebitati alla studentessa resasi negligente e che abbia
cagionato il danno medesimo. La mancata individuazione della/delle diretta/e responsabile/i, per impossibilità, farà si che
la somma di natura “risarcitoria” verrà addebitata equamente all’intera classe, suddividendo quindi in parti uguali l’intero
ammontare del danno. In caso di una mancata identificazione della singola alunna e della classe responsabile, la somma
di risarcimento verrà addebitata, seguendo il c.d. principio di equità, a tutte le classi che si servono del bene danneggiato,
docenti compresi.
8) CORRESPONSIONE DEI RATEI PREVISTI
I ratei indicati sul modulo di iscrizione, devono essere puntualmente corrisposti entro e non oltre la scadenza prevista nello
stesso modulo. Per tutti i ritardi di pagamento, verranno applicate le norme previste dal Verbale dell’Assemblea Ordinaria,
a norma dello Statuto sociale, il cui verbale prevede:
• Per ogni rateo corrisposto dall’alunna con un ritardo fino a trenta giorni, rispetto la data di scadenza stabilita, viene
prevista una penale quantificata in €. 90,00 (novanta/00);
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• Per ogni rateo corrisposto dall’alunna con un ritardo fino a sessanta giorni, rispetto la data di scadenza stabilita, viene
prevista una penale quantificata in €. 140,00 (centoquaranta/00);
L’Alunna, in caso di mancato saldo relativo all’importo dovuto per il inoltre, non verrà presentata all’esame finale. Ogni
decisione dell’Organo Direttivo e Amministrativo sarà da ritenersi inoppugnabile.

9) OGGETTI PERSONALI
L’Accademia di Arte Estetica non sarà responsabile di ogni e qualsivoglia oggetto, prezioso e non, che sia stato smarrito
o dimenticato all’interno della struttura scolastica. Ogni alunna è direttamente responsabile dei propri oggetti personali.
Nel caso in cui la Segreteria dovesse ritrovare un oggetto personale precedentemente smarrito, avrà senz’altro cura di
depositarlo c/o la stessa, e restituirlo al legittimo proprietario. In tutti i casi la Scuola non è responsabile per eventuali furti,
manomissioni o smarrimenti di oggetti personali.
10) RESPONSABILITA’ SOGGETTIVA
Tutte le alunne sono tenute alla puntuale osservanza di tutte le disposizioni inerenti l’organizzazione e la sicurezza, vigenti
all’interno della Scuola.

11) DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Tutte le alunne sono tenute altresì a prendere quotidianamente visione delle disposizioni e degli avvisi eventuali, che
verranno regolarmente affissi in bacheca.

12) ASSENZA DALLA SCUOLA
Si ricorda che la Legge vigente prevede un numero di assenze NON superiore al 10% delle ore totali previste dal
programma. Il superamento delle stesse comporterà l’automatica non ammissibilità dell’alunna all’esame finale previsto al
completamento del percorso di studi. Tale ipotesi rappresenterà causa ostativa non sanabile per l’ottenimento della
prevista certificazione delle competenze.
13) ENTRATA ED USCITA DALLA SCUOLA E MANLEVA DELLE RESPONSABILITA’
Ogni alunna dovrà tassativamente rispettare l’orario d’ingresso a Scuola (come previsto dal calendario didattico regionale)
e sarà tenuta ad occupare il proprio posto sempre qualche minuto prima rispetto l’orario di inizio delle attività didattiche.
La struttura scolastica, è munita di specifica polizza assicurativa n. 2013/30/6101376 rinnovata anche per l’anno in corso.

14) NOTIZIE, VARIAZIONI E INFORMATIVA
Tutte le informazioni, comunicazioni e/o variazioni di data, verranno riportate puntualmente nella BACHECA AVVISI del
sito ufficiale dell’Accademia di Arte Estetica: www.accademiadiarteestetica.it L’Alunna/Corsista è tenuta/o a prenderne
regolarmente visione. L’Accademia di Arte Estetica non risponde di ogni e qualsiavoglia disguido dovuto a negligenza
dell’Alunna/Corsista.
15) CONTROVERSIE E FORO DI COMPETENZA
Per ogni controversia che dovesse insorgere a seguito della validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto,
il Foro competente sarà quello di Bergamo.

Firma per accettazione dell’alunna

Casazza li, 31

/ 12

/ 2030
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