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Corso Learnig together – Pack 10 lezioni 

 

REGOLAMENTO  

 

Le lezioni del corso Learnig together – Pack 10 lezioni sono riservate ai soci della Accademia 

della cultura Enrico Segattini. L’Accademia ha scritturato uno staff qualificato di docenti, ai quali 

concede in uso i propri spazi e la propria struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività 

proposte.  

 

1 - SEDI  

La sede operativa principale del corso è ubicata in via Garda n. 4 a San Donà di Piave. 

Occasionalmente le attività si potrebbero svolgere anche presso locazioni alternative, previa 

approvazione dell’Organo amministrativo dell’Accademia.   

Sede legale dell’Accademia della cultura Enrico Segattini è in via Martiri, 134 a Musile di Piave 

 

2 - QUOTE ASSOCIATIVE E D’ISCRIZIONE 

Le quote associative annue sono pari ad € 20,00 per i soci ordinari ed € 15,00 per i soci di età 

inferiore ad anni 15 (compiuti alla data del versamento della quota stessa). La quota associativa darà 

diritto agli iscritti di godere della polizza assicurativa, secondo le condizioni esplicitate nel sito 

www.accademiasegattini.it  

Quota d’iscrizione – aggiuntiva a quella associativa - per tutti i corsi: € 35,00 

Per le famiglie con più di un convivente iscritto (o appartenente allo stesso nucleo) verrà chiesta 

una sola quota d’iscrizione.  

 

3 - PACK LESSONS 

Il PACK LESSONS richiesto comprende 10 incontri collettivi da 60 minuti ciascuno, tenuti dalla 

docente Prence, secondo calendario di cui al punto n. 5.  

Le lezioni sono organizzate in gruppi di almeno 5 e al massimo 12 partecipanti, suddivisi per fasce 

d’età: 3 – 5 anni; 6 – 8 anni; 9 – 10 anni compiuti alla data dell’iscrizione. Solo eccezionalmente e a 

giudizio insindacabile della direzione dell’Accademia sarà possibile iscrivere gli allievi a corsi 

differenti da quelli dell’età anagrafica.  
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4 – COSTO E  FATTURAZIONE DEI SERVIZI 

Il corso prevede i seguenti costi di partecipazione:  

Quota associativa annua Quota 

iscrizione 

Quota corso  

Pack 10 lezioni 

€ 20,00 socio ordinario 

€ 15,00 socio fino a 14 anni compiuti 

€ 35,00  € 75,00 

 

Le quote associative, incassate previo accoglimento della domanda d’iscrizione, hanno validità 

annue (365 giorni dalla data di iscrizione) e danno diritto alla partecipazione a tutte le attività 

promosse dall’Accademia.  

La quota d’iscrizione ai corsi verrà richiesta ad un solo membro per ciascun nucleo famigliare di 

conviventi. Gli importi richiesti verranno quietanzati dall’Accademia della cultura Enrico Segattini 

mediante regolare ricevuta/fattura  

 

4.1 - PAGAMENTI 

Il pagamento della quota associativa e di quella d’iscrizione verrà richiesta all’atto dell’iscrizione 

stessa. La quota del corso dovrà essere corrisposta entro la seconda lezione del corso.  

È possibile saldare le quote richieste attraverso le seguenti modalità: 

• bonifico bancario intestato a Accademia della cultura Enrico Segattini  

IBAN: IT35L0890436281061000000871; 

• contanti presso la segreteria 

 

5 - CALENDARIO DELLE LEZIONI 

Le lezioni si terranno il sabato dalle ore 9.00 alle 12.30 a partire dal  6 novembre 2021 secondo il 

seguente calendario: 6, 14, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 dicembre 2021; 15, 22, 29 gennaio 2022.   

Verranno riservati 15 minuti al termine di ogni incontro per la sanificazione degli ambienti.  

Gli orari sono i seguenti: Pack lessons 3 – 5 anni: ore 9.00 – 10.00 

                                         Pack lessons 6 – 8  anni: ore 10.15 – 11.15 

                                         Pack lessons 9 - 10 anni: ore 11.30 – 12.30 

mailto:info@accademiasegattini.it


                                                                                       

 

Accademia della cultura Enrico Segattini ETS – C.F. 93050510275 

Tel: 389 9248650 – info@accademiasegattini.it – www.accademiasegattini.it 

 

 

 

5.1 - RECUPERO DELLE LEZIONI 

 

Qualora insorgessero impedimenti da parte del docente o dell’Accademia rispetto al calendario 

convenuto, verrà stabilita una nuova calendarizzazione degli incontri mancanti, che potrebbe avvenire 

anche prima della naturale conclusione del PACK.  

Qualora le lezioni calendarizzate non fossero svolte per impedimenti di qualsiasi genere da parte 

dell’allievo, non si riterranno recuperabili. 

 

6 - INFORMAZIONI 

 

Per informazioni o segnalazioni di ordine contabile, amministrativo e logistico si chiede di riferirsi 

sempre alla segreteria dell’Accademia, il cui orario di apertura al pubblico è aggiornato sul sito 

accademiasegattini.it. Per contatti: segreteria@accademiasegattini.it - Tel: 389 9248650. 

 

 

San Donà di Piave, li 06 ottobre 2021 

 

                                                                                                     La direzione 
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