
                   
 

1 

 

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

Tel: 389 9248650 –accademiasegattini@gmail.com – www.accademiasegattini.it 

Corso TEDESCO ALL’ACCADEMIA  

 

REGOLAMENTO  

 

Le lezioni del corso Tedesco all’Accademia sono riservate ai soci di età superiore ai 15 anni  

dell’Accademia della cultura Enrico Segattini. L’Accademia ha scritturato una docente madrelingua 

certificata e assai qualificata, la professoressa Patrizia Perocchio, alla quale ha assegnato in uso i 

locali e la propria struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività proposte.  

 

1 - SEDE  

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

 

2 - QUOTE ASSOCIATIVE  

Per partecipare ai corsi è necessario richiedere l’iscrizione all’Accademia della cultura Enrico 

Segattini  ETS, valida per 365 giorni ed utilizzabile per tutte le iniziative proposte dalla stessa.  

Le quote associative per i partecipanti sono pari ad € 20,00 per i soci ordinari. 

La quota associativa darà diritto agli iscritti di godere della polizza assicurativa, secondo le 

condizioni esplicitate nel sito www.accademiasegattini.it.  

 

3 - CORSI 

I corsi proposti sono: 

1) Corso Base - Livello A1 -, adatto a chi inizia lo studio della lingua tedesca; 

2) Corso Conversazione – Livello B1 -, adatto a chi vuole approfondire e perfezionare l’uso 

della lingua attraverso la conversazione. 

 

Per la frequenza al corso B1 sarà somministrato dalla docente un breve test d’ingresso, per 

accertare le competenze relative al livello richiesto.  

Il Corso Base è previsto sia in presenza che in modalità online, su piattaforma Skype. 

Il Corso di conversazione è attivabile solo in presenza. 

 

 

Di seguito si indicano il numero di lezioni/ore previste ed il numero minimo/massimo di iscritti 

per attivarli.   

http://www.patriziaperocchio.com/
https://www.accademiasegattini.it/home/struttura/accademia/come-iscriversi/
https://www.accademiasegattini.it/home/struttura/accademia/come-iscriversi/
http://www.accademiasegattini.it/
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Corso Livello Modalità 
Numero 

lezioni 

Ore per 

lezione 

Ore 

totali 

corso 

Iscritti 

Minimo Massimo 

Base A1 Presenza 10 2 20 8 15 

Conversazione B1 Presenza 10 1 10 6 10 

Base  A1 Online su Skype 10 1,5 15 6 10 

 

È possibile richiedere alla segreteria l’attivazione di corsi individuali o collettivi per specifiche 

finalità, quali certificazioni o preparazione ad esami universitari di qualsiasi livello.  

 

3.1 – SCHEDA D’ISCRIZIONE 

L’iscrizione ai corsi si riterrà valida con il saldo complessivo delle quote richieste e con l’invio 

della scheda d’iscrizione, scaricabile dalla pagina dedicata ai corsi del sito 

www.accademiasegattini.it, secondo le tempistiche descritte al punto 3.2.  

 

3.2 – SCADENZA PER L’ISCRIZIONE 

L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 18 dicembre 2022, dopo aver richiesto 

alla segreteria a mezzo mail oppure con sms Whatsapp al numero 389 9248650 la disponibilità dei 

posti.  Per chi si iscriverà entro il 24 novembre verrà uno sconto di € 20,00 sulla quota d’iscrizione.  

A chiusura dei posti verrà data comunicazione nella pagina dedicata ai corsi del sito 

www.accademiasegattini.it.  

Si raccomanda agli interessati di affrettarsi a prenotare il corso d’interesse, in quanto i posti sono 

LIMITATI. 

  

 

 

 

 

4 – COSTI 

Gli importi richiesti per le quote associative, per l’iscrizione e per la frequenza di ciascuno dei 

corsi proposti sono i seguenti: 

 

mailto:accademiasegattini@gmail.com
http://www.accademiasegattini.it/
mailto:accademiasegattini@gmail.com
http://www.accademiasegattini.it/
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Iscrizione Importo 

Quota associativa  € 20,00 

Quota d’iscrizione (per ciascun corso) € 50,00 

 

 

Corsi 
Ore di 

lezione 

Numero 

lezioni 
Importo 

Corso Base A1 in presenza 20 10 € 200,00 

Corso conversazione livello B1 in presenza 10 10 € 150,00 

Corso Base A1 online su Skype 15 10 € 150,00 

 

Gli importi richiesti devono essere saldati all’atto dell’iscrizione e verranno quietanzati 

dall’Accademia della cultura Enrico Segattini mediante regolare ricevuta o fattura, se richiesta. 

 

4.1 - PAGAMENTI 

Il pagamento della quota associativa (se richiesta), di quella d’iscrizione e di frequenza verrà 

richiesta all’atto dell’iscrizione stessa.  

È possibile saldare le quote richieste attraverso le seguenti modalità: 

• bonifico bancario intestato a Accademia della cultura Enrico Segattini  

IBAN: IT35L0890436281061000000871 

Causale: Corso Tedesco + quota associativa (se dovuta) 

• App Satispay (Accademia Segattini) 

• POS presso la segreteria il sabato mattina dalle ore 9 alle 13 

• Contanti presso la segreteria il sabato mattina dalle ore 9 alle 13 o su appuntamento 
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5 - CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 

     A – CORSI IN PRESENZA c/o via Garda n. 4 a San Donà di Piave 

           

CORSO BASE A1 in presenza 

Lunedì Giovedì  

 

 

Ore 18.00/20.00 

27 febbraio 2023 2 marzo 2023 

06 marzo 2023 9 marzo 2023 

13 marzo 2023 16 marzo 2023 

20 marzo 2023 23 marzo 2023 

27 marzo 2023 30 marzo 2023 

 

 

 

CORSO DI CONVERSAZIONE – Livello B1 in presenza 

Lunedì Giovedì  

 

 

Ore 20.15/21.15 

27 febbraio 2023 2 marzo 2023 

06 marzo 2023 9 marzo 2023 

13 marzo 2023 16 marzo 2023 

20 marzo 2023 23 marzo 2023 

27 marzo 2023 30 marzo 2023 

 
 
 

CORSO BASE A1 online - Skype 

Martedì Venerdì  

 

 

Ore 18.00 – 19.30 

28 febbraio 2023 3 marzo 2023 

07 marzo 2023 10 marzo 2023 

14 marzo 2023 17 marzo 2023 

21 marzo 2023 24 marzo 2023 

28 marzo 2023 31 marzo 2023 

 
 

   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.  

Qualora per impedimenti di qualsiasi genere da parte dell’allievo/a quest’ultimo/a risultasse 

assente, le lezioni non si riterranno recuperabili. 

Le lezioni online potranno essere registrate, previe autorizzazioni dei partecipanti, e condivise con 

i soli iscritti. La loro diffusione a terzi è vietata a norma di legge.  
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5.2 – RINUNCIA DELL’ISCRITTO 

La rinuncia alla partecipazione dovrà essere comunicata a mezzo mail e darà diritto alla 

sostituzione con altro/a richiedente, se disponibile nella lista d’attesa o tra le nuove segnalazioni. 

L’eventuale rimborso della quota di iscrizione e di frequenza spetta ai partecipanti.  

Non potrà essere restituita la quota associativa, che dovrà necessariamente essere richiesta al 

nuovo iscritto.  

 

6 - INFORMAZIONI 

 

Per informazioni ci si dovrà riferire alla segreteria dell’Accademia, aperta dalle ore 9 alle 13 il 

sabato mattina oppure su appuntamento.  

Per contatti: accademiasegattini@gmail.com - Tel: 389 9248650. 

I dettagli sui corsi sono pubblicati sulla pagina dedicata del sito www.accademiasegattini.it.  

 

 

San Donà di Piave, li 04 novembre 2022 

 

                                                                                                     La direzione 

mailto:accademiasegattini@gmail.com
mailto:segreteria@accademiasegattini.it
http://www.accademiasegattini.it/

