



REGOLAMENTO AGM - CORSI DI LINGUE 2022/2023 -  
sede di Cervignano del Friuli 

1) Corsi di lingue e iscrizioni 

• E’ possibile iscriversi ai corsi di lingue dell’Associazione AGM in qualsiasi momento, purché vi 

sia la disponibilità del docente. 

• Per frequentare i corsi dell’Associazione AGM è necessario essere soci. Al momento 

dell’iscrizione verrà richiesto di compilare il modulo di iscrizione e versare il contributo di 

iscrizione di € 30,00 comprendente la tessera socio valida per l’anno sociale, l’accesso alle 

strutture e ai servizi della scuola. Per gli studenti iscritti ai corsi di musica dell’associazione non è 

previsto il versamento della quota di iscrizione.  

2) Lezioni e attività didattica 

• L’allievo potrà decidere di frequentare il corso più adatto al raggiungimento dei propri obiettivi.  

• I corsi sono divisi in corsi collettivi, corsi in coppia e corsi individuali. Le attività possono essere 

svolte in presenza o online, in base alla tipologia di corso scelto. 

• Le lezioni hanno una durata di 60’. L’allievo potrà concordare con l’insegnante il calendario delle 

lezioni, tenendo conto delle disponibilità del docente. 

• Le lezioni online si svolgeranno utilizzando la piattaforma digitale più funzionale. Le istruzioni 

per l’utilizzo della piattaforma scelta verranno comunicate dal docente o dall’associazione. 

• Per i corsi individuali in caso di assenza giustificata dello studente è prevista la possibilità di 

riprogrammare la lezione, tenendo conto della disponibilità del docente. Per i corsi collettivi 

invece non sono previsti recuperi. L’assenza va comunicata almeno il giorno precedente lo 

svolgersi della lezione. Le lezioni non svolte per assenza dell’insegnante saranno invece sempre 

recuperate. 
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3) Corsi, costi e modalità di pagamento 

• Sono attivi i seguenti corsi : 
- Cinese  
- Inglese  
- Italiano L2 per stranieri 

CORSO COLLETTIVO - da 3 a 8 Studenti per classe. Le classi saranno formate tenendo conto del 

livello linguistico dell’allievo. 

CORSO IN COPPIA 

CORSO INDIVIDUALE 

CORSI SPECIALI 

Periodicamente vengono organizzati ulteriori corsi e pacchetti speciali. Per info e quote vi 

invitiamo a consultare il sito www.agm-lingue.com o i canali social di AGM - Corsi di lingue. 

LEZIONI N. STUDENTI QUOTA (escluso la quota di 
iscrizione)

Trimestrale - 11 lezioni Da 3 a 8 95 €

LEZIONI N. STUDENTI QUOTA a persona (escluso la 
quota di iscrizione)

4 lezioni 2 55 €

Trimestrale - 11 lezioni 2 140 €

LEZIONI N. STUDENTI QUOTA  (escluso la quota di 
iscrizione)

4 lezioni 1 95 €

Trimestrale - 11 lezioni 1 240 €
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5) Pagamenti 

• La quota di iscrizione e il contributo per il corso scelto dovranno essere versate entro l’inizio dei 

corsi preferibilmente attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate : 

ASSOCIAZIONE AGM PER GLI STUDI ART. MUSICALI COREUTICI E LINGUIST. APS  
Cassa rurale FVG 

Iban : IT 88 Q086 2263 7310 1700 0350 584  

Causale : NOME COGNOME allievo - tipologia corso 

es. Mario Rossi - corso collettivo inglese 11 lezioni 

6) Ritiro dai corsi e rimborsi  

• In caso di ritiro dai corsi la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata. I corsi collettivi e di 

coppia non sono rimborsabili. I corsi individuali saranno rimborsati al 50% delle lezioni non  

ancora svolte. 

7) Contatti per la sede di Cervignano del Friuli  

CENTRO AGM - sede di Cervignano del Friuli  
Via Osoppo 2, 33052 Cervignano del Friuli  
info@agmaccademia.com  
www.agm-lingue.com 
tel. Segreteria +39 351 791 5415 
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