REGOLAMENTO SCUOLA DELLA FANTASIA
CORSI ARTISTICI ON – LINE

APS Zazzi è un Associazione di Promozione Sociale che da anni si occupa di Attività Ludico
Artistiche Didattiche in prevalenza rivolte a bambini e ragazzi. www.apszazzi.it.
Il progetto La Scuola della Fantasia, propone una serie di interventi e lezioni in diretta
on-line interattivi e di gruppo, condotti da esperti animatori / educatori e rivolti a minori
dai 4 ai 17 anni, suddivisi indicativamente secondo le seguenti fasce d’età: 4-8 anni, 9-12
anni e 13-17 anni.
Le lezioni tratteranno tematiche differenti: teatro, circo, natura, fumetto, lingue e altre
attività artistiche.
I bambini che partecipano alle lezioni non solo interagiscono attivamente con il
coordinatore, ma possono conoscere e socializzare con gli altri bambini che partecipano
alla lezione, offrendo così un’opportunità di confronto e scambio di idee che sono fattori
necessari per l’apprendimento e la crescita dell’individuo.
La Scuola della Fantasia si propone a livello Nazionale regalando una ricchezza di
informazioni e conoscenze di usi e costumi che ogni partecipante proveniente da città o
regioni diverse, porterà con se al gruppo di lavoro.
E' possibile acquistare una lezione al costo di €10,00, oppure un intero pacchetto del corso
scelto.
Per poter accedere ai corsi è necessario compilare e firmare la modulistica che si potrà
scaricare dal sito dell’Associazione www.apszazzi.it ed inviarla tramite mail ad
info@apszazzi.it
Alla prima lezione (o una parte di questa) è obbligatoria la presenza (visibile in video) di un
genitore per l’autorizzazione.
I pagamenti si effettueranno On-Line prima di ogni lezione.
Prenotando e pagando la lezione in caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso.
E’ previsto il rimborso solo in caso di problemi di salute che ne impediscono la frequenza.
In caso di annullamento da parte dell’Associazione di Promozione Sociale Zazzi della
lezione prenotata, il cliente verrà avvisato almeno 24 ore prima e riceverà il rimborso
dell’importo pagato per questa lezione.
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Le lezioni sono a numero chiuso e per questo è necessario prenotarsi almeno tre giorni
prima della lezione che si intende frequentare.
E’ previsto un numero minimo di 4 partecipanti per ogni corso.
Il pagamento è da effettuare dopo l’e-mail di conferma da parte di APS Zazzi riguardo la
disponibilità e la modulistica firmata.
La quota associativa di € 5,00 in nessun caso sarà rimborsabile.
Gli operatori della Scuola della Fantasia sono autorizzati ad eliminare l’utente registrato in
caso si presentino persone davanti allo schermo (e/o partecipando in qualsiasi altra
maniera alla lezione) senza aver effettuato la registrazione e/o pagamento, in tal caso
l’importo della lezione pagato dall’utente registrato non verrà rimborsato.
Gli orari e i giorni delle lezioni saranno programmati in un calendario visibile sul sito.

Luogo e Data ____________________ Firma (leggibile)____________________
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