BENVENUTO AL TUO
CORSO INDIVIDUALE!
COSA TI OFFRIAMO

DOCENTI QUALIFICATI, TEST DI VALUTAZIONI GRATUITI E ATTESTATO FINALE
Le lezioni saranno svolte da docenti con comprovata esperienza nella didattica della lingua straniera che sapranno
sviluppare un programma che ti darà risultati certi sia dal punto di vista grammaticale che di fluidità a livello di
conversazione in lingua straniera.
ELASTICITÀ ED ASSISTENZA
Noi di Geakoinè siamo disponibili a venire incontro alle tue esigenze e a risolvere eventuali problematiche che
possono insorgere durante lo svolgimento del corso: cambi di orario, modifiche del piano del tuo corso, interruzioni e
successiva ripresa delle lezioni potranno essere gestiti per rispondere alle tue necessità.
RECUPERABILITÀ DELLE LEZIONI PERSE
Se per qualche motivo dovessi essere assente ad una lezione che è già stata fissata insieme al tuo docente, ti diamo
l’opportunità di poterla recuperare.

COSA TI CHIEDIAMO

PAGAMENTO ENTRO I LIMITI STABILITI
Salvo differenti accordi presi prima dell’avvio del corso, ti chiediamo di corrispondere la quota che ti è stata
preventivata entro la tua seconda lezione, nelle modalità accordate in fase di organizzazione del corso.
ANTICIPO NELLA COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE
In caso dovessi essere assente ad una lezione che è già stata fissata insieme al tuo docente, ti chiediamo di
comunicarcelo entro le 24 ore antecedenti alla lezione.
Nel caso in cui la mancata presenza venisse comunicata oltre tale limite o non venisse comunicata, la lezione sarà
considerata come regolarmente svolta e, quindi, non più recuperabile.
Eventuali emergenze che non permettano la comunicazione dell’assenza entro le 24 antecedenti alla lezione, verranno
valutate e concordate singolarmente dalla nostra segreteria.
INVIO DI COMUNICAZIONE A RECAPITI SPECIFICI
Qualsiasi comunicazione inerente ad assenze, rinnovi, richieste informazioni, dovrà essere inviata all’indirizzo mail
marketing@geakoine.com. L’eventuale invio ad altri indirizzi di posta elettronica non garantisce la ricezione del
messaggio e il buon esito della tua comunicazione.
VALIDITÀ DEL PACCHETTO ACQUISTATO
Durante lo svolgimento del tuo corso, hai la possibilità di poter interrompere le lezioni e riprenderle in un secondo
momento.
Le ore residue ancora da svolgere resteranno valide fino a un massimo di 6 mesi dall'ultima lezione svolta. Oltre tale
lasso di tempo, le ore residue scadranno e verranno considerate come ore non più recuperabili.
UN’ULTIMA COSA!
I nostri insegnanti collaborano con noi con la massima trasparenza deontologica. Se al termine del tuo corso desideri
rinnovare un nuovo pacchetto ore con lo stesso insegnante, comunicalo alla nostra segreteria tramite uno dei recapiti
menzionati al punto precedente.

Ti ringraziamo per la tua collaborazione e ti auguriamo Buon Corso!
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