CONVENZIONE
Tra WSE TEACHING S.r.l., con sede legale in via San Giacomo della Vittoria 64 - 15121 Alessandria e sede operativa in
viale Buonarroti 22/A – 28100 Novara, titolare del marchio Wall Street English per la Provincia di Novara
&
Gruppo Sportivo Dilettantistico Gianni Scurato
Corso Torino, 12 - 28100 Novara
si è convenuto e concordato quanto segue:

Descrizione dei beni/servizi:
WSE TEACHING S.r.l. si impegna, in virtù del presente accordo, ad applicare a tutti agli Associati, collaboratori, familiari
di Gruppo Sportivo Dilettantistico Gianni Scurato, nonché alle altre persone di seguito meglio individuate come
“beneficiari”, che sottoscriveranno con la stessa un separato contratto d’insegnamento della lingua straniera,
condizioni di miglior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per la stessa tipologia di
prodotti/servizi.
Descrizione dei vantaggi didattici:
Corsi “IN SCHOOL”:
1. Ogni studente, all’atto della sottoscrizione del singolo contratto d’insegnamento con WSE TEACHING S.r.l., sarà
libero di scegliere la data di inizio corso secondo le proprie esigenze, comunque previo accordo con il Direttore del
Centro Wall Street English di riferimento.
2. Ogni studente potrà iniziare il corso dal livello di conoscenza linguistica risultante dal test d’ingresso.
3. Ogni studente avrà libertà di frequenza. L’accesso al Centro di formazione è dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle
21.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.
4. Ogni studente potrà godere di un numero di ore di frequenza in funzione del tipo di corso e della pianificazione
mensile del Centro Wall Street English di riferimento, fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
5. Ogni studente avrà una password per accedere 24h su 24h ad uno strumento didattico in inglese di assistenza e
divertimento (The Vill@ge e/o WSE World)
6. A garantire la qualità dei servizi concorrono insegnanti madrelingua e/o bilingua con pluriennale esperienza di
formazione nei vari settori.
Descrizione dei vantaggi economici:
Corsi “IN SCHOOL”:
 Quota d’iscrizione € 150,00 anziché € 250,00.
 Costo di 1 livello del corso “Personal English” (3 mesi di corso + 1 mese per recupero lezioni) a € 189,00
al mese per 4 mesi anziché € 253,00 al mese (sconto del 25%)
Corsi “IN SCHOOL” per Studenti
 Quota d’iscrizione € 150,00 anziché € 250,00.
 Costo di 9 livelli del corso ”Personal English” (27 mesi di corso + 9 mesi per recupero lezioni) a € 99,00 al
mese per 36 mesi
Condizioni di pagamento:
WSE TEACHING S.r.l. offre comunque a tutti i suoi iscritti la possibilità di usufruire di condizioni di pagamento
personalizzate, in base alle loro esigenze.
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Promozioni mensili:
WSE TEACHING S.r.l. si riserva la possibilità di cumulare la presente convenzione con le promozioni che mensilmente
Wall Street English applica a tutti i neo iscritti.
Beneficiari:
Beneficiari della convenzione sono:
1. Gli Associati, collaboratori e familiari di Gruppo Sportivo Dilettantistico Gianni Scurato;
2. I loro amici e familiari.
Identificazione dei beneficiari:
I beneficiari saranno identificati previa esibizione di idonea documentazione o autocertificazione attestante
l’appartenenza al Gruppo Sportivo Dilettantistico Gianni Scurato.
Promozione:
Gruppo Sportivo Dilettantistico Gianni Scurato si occuperà della divulgazione e promozione della presente convenzione
mediante la pubblicazione della stessa sul suo sito internet e utilizzando altre forme e canali, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, volantini, pieghevoli, locandine, email, con espressa autorizzazione da parte di WSE
TEACHING S.r.l. ad utilizzare il Logo/Marchio “Wall Street English”, previa visione da parte di WSE TEACHING S.r.l. del
materiale divulgativo.
Sedi nelle quali è operativa la convenzione:
Viene concordata tra le parti l’applicazione della presente convenzione su tutto il territorio provinciale, con riferimento
ai luoghi ove WSE TEACHING S.r.l. è presente.
Come mettersi in contatto:
Per usufruire della convenzione, il beneficiario dovrà contattare il centro Wall Street English di Novara, al numero
0321.1710723 o via e-mail all’indirizzo novara1@wallstreet.it, citando la convenzione in essere al fine di fornire tutte
le informazioni necessarie; verrà poi fissato un appuntamento in uno dei Centri.
Durata della convenzione:
La presente convenzione avrà validità di un anno dalla data di sottoscrizione, con possibilità delle parti di confermare
anche per l’anno successivo quanto concordato nella presente.
Obbligazioni:
Esclusivamente WSE TEACHING S.r.l. ed il solo beneficiario si riterranno vincolati alle condizioni sottoscritte da
entrambe le parti, espressamente previste nel singolo contratto di insegnamento. Dunque, ogni rapporto, anche in
materia di trattamento dei dati personali, riguarderà unicamente WSE TEACHING S.r.l. ed il singolo beneficiario, il
quale sarà tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni contenute nel modulo d’iscrizione WSE TEACHING S.r.l.
debitamente sottoscritto.
Novara lì, ………………………………………………
Letto, confermato e sottoscritto

Letto, confermato e sottoscritto

WSE TEACHING S.r.l.
Rappresentante/Procuratore pro-tempore

Gruppo Sportivo Dilettantistico Gianni Scurato
Rappresentante/Procuratore pro-tempore

………….........................................................

…………........................................................
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