
ISCRIZIONE AL 1° ANNO DI PROGETTAZIONE DEL MASTER BIENNALE  
IN GRAFICA PUBBLICITARIA & WEB DESIGN | ANNO ACCADEMICO 2023 – 2024

SCUOLA

GRAFICA
INTERNAZIONALE
DI VENEZIA

Tra Scuola Internazionale di Grafica, P.I. e C.F. 02768310274  (la Scuola), con sede in Venezia, Cannaregio 1798,  
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore o di delegato, e (l’allievo)

Nome                          Cognome             email                                                            

Nata/o il                        a                                                        Codice Fiscale                                           Telefono cellulare

Indirizzo                 Città         Prov       Cap 
Premesso che:
1)il Master di Grafica Pubblicitaria e Web Design della Scuola Internazionale di Grafica è un Master non universitario senza rilascio  
di titoli di studio; 
2) per motivi didattici, organizzativi e di Legge le date e gli orari del Master potranno subire variazioni. In caso di ‘lockdown’ o quarantena  
obbligatoria le lezioni verranno regolarmente effettuate con formazione a distanza (FAD). La data di chiusura del Master potrà essere posticipata  
al fine di consentire lo svolgimento dei laboratori per i quali sia necessaria la presenza fisica dell’allievo, nonché di completare il programma formativo;
3) alla fine del primo anno l’allievo dovrà sottoporsi a prove di esame al fine di potersi iscrivere al secondo anno;
4) non saranno ammessi agli esami di fine anno gli allievi che avranno superato il limite di assenze consentito pari al numero  
di un terzo delle lezioni annue e/o che presenteranno una votazione media inferiore a 18/30 sulla valutazione;
5) il passaggio al secondo anno è subordinato ad una valutazione positiva dell’allievo da parte della Direzione del Master; 
6) l’allievo dichiara di aver preso analitica visione e di approvare il programma del Master, di essere a conoscenza delle sue modalità, delle date  
di inzio e fine del programma di studi, degli orari di frequenza, del “Regolamento del Master” espressamente sottoscritto contestualmente  
alla firma della presente scrittura privata ed in genere delle tecniche didattiche utilizzate; 
7) in ragione di quanto esposto al punto 6 è interesse dell’allievo iscriversi alla Scuola Internazionale di Grafica;

Tanto premesso, le parti sopra individuate pattuiscono quanto segue:
a) Le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente scrittura privata;
b) pagamento del Master: 

€4.950,00 – PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL MASTER    
Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, l’allievo si obbliga a versare alla Scuola la somma di €4.950,00. L’allievo potrà versare 
l’intera quota o optare per il pagamento rateale senza interessi, versando €550,00 quale quota di iscrizione. La restante somma di €4.400,00 
sarà versata in N. 8 rate senza interessi di €550,00 ciascuna, entro e non oltre le date del:
29/09/2023 – 31/10/2023 – 30/11/2023 – 29/12/2023 – 31/01/2024 – 29/02/2024 – 29/03/2024 – 30/04/2024
€4.850,00 – PAGAMENTO CON SCONTO DI € 100,00 RISERVATO AI PARTECIPANTI DELL’ OPEN DAY 
Con la sottoscrizione della presente scrittura privata, l’allievo si obbliga a versare alla Scuola la somma di €4.850,00. L’allievo potrà versare 
l’intera quota o optare per il pagamento rateale senza interessi, versando €450,00 quale quota di iscrizione. La restante somma di €4.400,00 
sarà versata in N. 8 rate senza interessi di €550,00 ciascuna, entro e non oltre le date del:
29/09/2023 – 31/10/2023 – 30/11/2023 – 29/12/2023 – 31/01/2024 – 29/02/2024 – 29/03/2024 – 30/04/2024
€4.600,00 – ISCRIZIONE E PAGAMENTO ANTICIPATO DELL’INTERA QUOTA CON SCONTO DI €350,00 
L’Allievo si obbliga a versare la somma di €4.600,00 quale quota di iscrizione e frequenza contestualmente alla sottoscrizione della presente 
scrittura privata.
NB.: GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI

c) Il pagamento con 10 giorni di ritardo delle rate, ad insindacabile giudizio della Scuola, potrà determinare la decadenza alla partecipazione del Master 
senza necessità di costituzione in mora; 
d) L’iscrizione al Master risulta essere irrevocabile da parte dell’allievo. In caso di mancata frequenza alle lezioni, da qualsiasi causa determinata, 
l’allievo è tenuto ad effettuare il pagamento del Master fino al saldo totale. L’allievo rinuncia espressamente ad opporre qualunque tipo di eccezione;
e) L’allievo garantisce che tutti gli elaborati consegnati alla Scuola sono frutto del proprio ingegno e che la loro eventuale utilizzazione e/o pubblica-
zione, per le quali l’allievo presta esplicitamente consenso non rivendicando alcun diritto a compenso, non lederà il diritto di terzi;
f) L’allievo acconsente all’uso da parte della Scuola dei propri elaborati e della propria immagine per fini promozionali;  
g) L’allievo esonera, in ogni caso, la Scuola da eventuali pretese economiche o di altra natura nascenti da azioni intentate da terzi  
e derivanti da quanto indicato dalla lettera e;
h) L’allievo esonera da ogni responsabilità la Scuola per danni che lo stesso dovesse commettere quando all’interno dei locali della Scuola nei confronti  
di altri allievi, del personale docente, del personale della Scuola e di soggetti terzi alla Scuola;
i) Ogni controversia nascente tra l’allievo e la Scuola sarà di competenza del tribunale di Venezia.

Data:

       

L’allieva/o         Firma dell’allieva/o 
 
allega la ricevuta di pagamento di €   quale quota di iscrizione       quota di partecipazione       al Master e dichiara di aver  
contrattato personalmente la scrittura privata e, in ogni caso, di approvare specificatamente anche a norma dell’art. 1341 C.C. le clausole: 4)5)c) d) f) i).

Data:           Firma dell’allieva/o    
 

          



COMPORTAMENTO INDIVIDUALE
1) Gli allievi sono tenuti ad un comportamento costantemente corretto e rispettoso delle infrastrutture della Scuola. 
2) E’ vietato fumare nei locali e negli spazi esterni della Scuola.
3) Gli allievi devono rispettare l’orario delle lezioni. In caso di ritardo non si potrà partecipare alla lezione in corso di svolgimento,  
ma a quella dell’ora successiva. La stessa regola è valida in caso di ritardato rientro dall’intervallo.
4) Durante l’attività didattica gli allievi devono seguire le lezioni attenendosi alle indicazioni degli insegnanti ed eseguendo esclusivamente 
i lavori da questi assegnati.
5) Gli allievi possono rivolgersi alla direzione per ogni questione inerente allo svolgimento e alla frequenza del Master, preferibilmente 
durante l’intervallo.
6) La Scuola declina ogni responsabilità per eventuali furti o danneggiamenti di beni o denaro lasciati incustoditi dall’allievo,  
sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione.
7) E’ vietato ascoltare musica in tutti gli spazi della Scuola, compresi quelli esterni. 

UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI MATERIALI
8) Gli allievi devono utilizzare ciascuno il proprio posto di lavoro, avendo cura delle infrastrutture e dei materiali che sono loro affidati.
9) Alla fine delle lezioni gli allievi devono lasciare il banco e le zone di lavoro puliti e liberi da carte e altri residui. I materiali d’uso  
devono essere accuratamente ripuliti. I rifiuti vanno sistemati negli appositi recipienti, secondo le indicazioni della raccolta differenziata. È 
vietato trattenersi nei locali della Scuola al di fuori degli orari di lezione senza il permesso della Direzione.
10) La fotocopiatrice e le stampanti possono essere utilizzate durante le lezioni e con il consenso dell’insegnante unicamente per lavori 
inerenti all’attività didattica e nell’orario delle lezioni, evitando sprechi di carta e di materiali accessori. E’ vietato fotocopiare libri. 
In caso di guasto non si deve intervenire, ma avvisare l’insegnante o la segreteria. Eventuali danni provocati dall’inosservanza di tali 
regole saranno addebitati all’allievo o agli altri allievi responsabili con il vincolo della responsabilità solidale.
11) I riscaldamenti sono regolati alle temperaure massime concesse dalle disposizioni in materia. È tassativamente vietato  
manipolare i termostati. 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DELLA SCUOLA
12) Gli allievi che utilizzeranno i dispositivi messi a disposizione dalla Scuola dovranno seguire le istruzioni degli insegnanti.  
Durante le lezioni è vietato utilizzare i dispositivi per scopi non attinenti alle lezioni stesse senza autorizzazione dell’insegnante. 
13) E’ vietato rimuovere fili e prese dai dispositivi.
15) In caso di guasto o malfunzionamenro di un dispositivo  gli allievi devono immediatamente avvisare l’insegnante, astenendosi 
dall’intervenire personalmente. E’ vietato toccare fili elettrici, spine e collegamenti, sia all’alimentazione elettrica che alla rete.
16) È vietato installare software nei computer della Scuola.

DISPOSIZIONI FINALI
17) Eventuali danni provocati dall’inosservanza del presente Regolamento saranno addebitati all’allievo o agli altri allievi responsabili 
con il vincolo della responsabilità solidale.
18) L’inosservanza del presente Regolamento comporterà il divieto di accesso ai locali e alle strutture della Scuola fuori dell’orario 
delle lezioni.

REGOLAMENTO DEL MASTER

SCUOLA INTERNAZIONALE DI GRAFICA
Cannaregio 1798, 30121 Venezia
CF & PI 02768310274 – Iscr. Trib. Venezia n° 42160 
https://www.scuolagrafica.it – info@scuolagrafica.it
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