
A.N.R. LEZIONI DI RUSSO
REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Art. 1: Istituzione, denominazione e obiettivi generali della Scuola. Sua 
articolazione in indirizzi, e titoli da essa rilasciati
 
1.         E' istituita, in Roma, con sede centrale sita in via Benaco 15/6a, l'A.N.R. "Lezioni di 
Russo". Nel presente regolamento essa sarà d'ora innanzi denominata "Scuola".
 
2.         Obiettivo della Scuola è l'insegnamento professionale della lingua Russa.
 
Tale obiettivo si articola nelle seguenti direzioni generali:
 
(a) acquisizione di competenze nella lingua per ogni livello ed esigenza professionale
 
(b) approfondimento degli argomenti trattati tramite letture artistiche, attività ludiche, 
videoproiezione, ascolto di musica popolare Russa;
 
(c) acquisizione di conoscenze di base della cultura e della società Russa;

Art. 2: Durata degli studi, indirizzi, numero degli studenti ammissibili, tempi 
complessivi dell'attività didattica
 
1.         La durata complessiva degli studi della Scuola è dipendente dalle necessità dello 
studente, che può acquistare nel caso di lezioni individuali o di gruppi formati dal medesimo 
(famiglie,etc.) dei pacchetti prepagati di ore di lezione. 

 
2.          Nel caso dei corsi prestabiliti dalla Scuola (principiante, intermedio, avanzato) la 
durata del corso è di norma pari a 25 ore, articolate in 3 ore settimanali con cadenza 
bisettimanale.
 
 
3.         Per ciascun corso, il Consiglio della Scuola designa un responsabile madrelingua, 
dotato di laurea in lingua Russa e qualifica TRFL (teaching of Russian as foreign language), 
tra gli insegnanti che aderiscono all'Associazione.

4.          Le ore di lezione sono di 60 minuti

5.          I corsi predefiniti hanno un numero minimo di 3 studenti e un numero massimo di 12 
studenti. La direzione si riserva il diritto di annullare un corso qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di 3 studenti. In tal caso le quote versate saranno rimborsate.

6           Nei giorni di festa nazionale le lezioni sono sospese ma vengono recuperate in altro 
giorno da concordarsi. Giorni di festa nazionale: 1 gennaio, 6 gennaio, il lunedì dopo Pasqua, 
25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre.  Nessuna ora di lezione di un 
corso predefinito sarà annullata a causa di una festività nazionale.



 

Art. 3: Segreteria didattica ed amministrativa
 
1.                 Il Coordinatore della Segreteria  collabora con il Direttore della Scuola per le 
attività volte al buon funzionamento didattico e per il miglior coordinamento organizzativo 
della struttura;  coordina le attività didattiche e amministrative assumendo la responsabilità 
del buon esito dei corsi proposti.
 
2.                 La Segreteria contatterà gli studenti preventivamente all'inizio di un corso di 
gruppo.

3.                 In caso di impossibilità da parte di un insegnante al presentarsi ad una lezione, la 
Segreteria si impegna a dare immediata notifica a tutti gli insegnanti facenti parte del corso di 
riferimento. 

Art. 4: Iscrizioni e modalità di pagamento 

1.                  Le ammissioni ai diversi corsi della Scuola vengono fatte sulla base del numero di 
posti disponibili per ogni singola graduatoria e/o tipologia di corso. Alla Scuola possono 
iscriversi persone senza distinzione di sesso, età, nazionalità, orientamento politico o 
religioso.
 
2.                  L'iscrizione al corso può essere effettuata online tramite sito web alla pagina 
www.lezionidirusso.com/iscrizioni.html o presso la sede dell'Associazione. L'iscrizione al 
corso non rappresenta un'iscrizione all'Associazione, per cui non è richiesta alcuna quota 
associativa. 

 

http://www.lezionidirusso.com/iscrizioni.html


3.                  Le tariffe per le lezioni individuali o minigruppi (non predefiniti) per l'anno 
accademico 2010/2011 sono le seguenti:

COSTO LEZIONI PRESSO SEDE DELL'ASSOCIAZIONE (via Benaco 15 / 6a)
Ore Acquistate: Prezzo Euro / Ora Totale in Euro:

1 30 30

2 25 50

5 25 125

10 22 220

20 18 360

COSTO LEZIONI PRESSO UFFICIO DELLO STUDENTE (entro 10 km da Roma centro)
Ore Acquistate: Prezzo Euro / Ora Totale in Euro:

1 35 35

2 30 60

5 30 150

10 27 270

20 23 460

4.                  Il pagamento del  del corso acquistato va effettuato per intero  prima 
dell'inizio dei corsi. Nel caso di lezioni presso ufficio / domicilio dello studente, il pagamento 
può essere effettuato direttamente al proprio insegnante al termine della prima lezione. 

5.                  I rapporti lavorativi sono da intendersi privato-privato tra lo studente e 
l'insegnante ed esenti IVA (art. 10, comma 20 del D.P.R. 633/1972), quindi non fatturabili. 
L'Associazione non riceve alcun pagamento né dai visitatori del sito www.lezionidirusso.com 
né dagli insegnanti stessi, ma offre altresì un servizio di organizzazione senza fini di lucro. 

6.                 Il pagamento delle lezioni dovrà essere effettuato in un'unica soluzione secondo 
uno dei seguenti mezzi:  

• bonifico bancario a favore di: Aldo Tripiciano
IBAN: IT 27 X 07601 03200 000047812490

• versamento su conto corrente n. 47812490 
Intestatario: Aldo Tripiciano

• carta di credito VISA / Mastercard (unicamente in caso di iscrizione tramite sito 
www.lezionidirusso.com)

• contanti da versare all'insegnante al termine della prima lezione, o direttamente alla 
sede sita in via Benaco 15 / 6a, 00199 Roma

http://www.lezionidirusso.com/
http://www.lezionidirusso.com/


Art. 5 – Frequenza

1.                  Nessuno dei corsi acquistati presenta un obbligo di frequenza.

2.                  I corsi prestabiliti si svolgono in giorni e orari predefiniti dalla Scuola, mentre I 
corsi individuali (o in minigruppi) si svolgono in giorni e orari concordati tra Scuola e 
studente al momento dell'iscrizione. Una volta fissati giorni e orari del proprio corso, non sarà 
possibile cambiare gli stessi fino al termine del corso stesso.

3.                  L'impossibilità da parte dello studente di partecipare ad una lezione causa la 
perdita della lezione stessa. Non è in nessun caso possibile per lo studente annullare una 
lezione o recuperare gratuitamente una lezione alla quale si è assentato. 
 
4.                  In caso di assenza di uno o più studenti, l'insegnante può comunque a sua 
completa e personale discrezione organizzare una lezione di recupero.

5.                  In caso di assenza da parte dell'insegnante per motivi di salute o altre gravi 
incombenze, la lezione sarà recuperata in giorno e orario concordato tra l'insegnante e gli 
studenti del corso di cui è responsabile.

Art. 6 – Responsabilità dello Studente

1.                  Gli studenti sono responsabili per i danni da loro causati alla proprietà della 
Scuola.

2.                Gli studenti che iniziano in ritardo il corso prescelto o lo interrompono in anticipo, 
non hanno diritto a nessun rimborso.

3.                 Con l'iscrizione ad un corso lo studente si impegna a rispettare il presente 
regolamento interno dell'Associazione.

4.                 Qualsiasi controversia sarà di competenza  del Tribunale di Roma. 


