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1. CORSI COLLETTIVI ED ESAMI 
1.1. ISCRIZIONI 

1.1.1. Il partecipante al corso (di seguito "studente") o il candidato agli esami DELF-DALF o TCF si iscrive 
direttamente sul sito dell'Institut français-Centre Saint-Louis (di seguito "Istituto"), accessibile tramite il sito  
www.ifcsl.com 

Per iscriversi, lo studente dovrà obbligatoriamente creare sul sito l’account utente e accettare le condizioni 
generali di iscrizione e partecipazione ai corsi e agli esami e la politica di riservatezza dell'Istituto. 

1.1.2. L'età minima per la registrazione personale è di 18 anni. I minorenni devono essere registrati da un 
genitore o da un tutore legale. 

1.1.3. Un test di ingresso è consigliato agli studenti che non sono principianti in francese, che non hanno mai 
frequentato un corso presso l'Istituto o la cui ultima iscrizione risale a più di 12 mesi fa. Il test di ingresso è 
gratuito e finalizzato all’iscrizione a uno dei corsi dell'Istituto. Può essere effettuato a distanza o di persona 
previa prenotazione sul sito web dell'Istituto. I candidati che desiderano conoscere il livello al quale possono 
iscriversi agli esami senza aver frequentato un corso, devono sottoporsi al test online Ev@lang (20€). 

1.1.4 L'iscrizione agli esami di certificazione deve essere effettuata online sul sito web dell'Istituto durante i 
periodi di registrazione annunciati in anticipo sul sito web dell'Istituto. L'iscrizione è valida solo dopo il 
pagamento della tassa d'esame, da effettuarsi prima dello svolgimento dell'esame. 

1.2. TARIFFE, SCONTI, CONVENZIONI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

1.2.1. I prezzi applicabili corrispondono alle tariffe in vigore il giorno dell'iscrizione e specificati sui vari supporti 
di comunicazione dell'Istituto. 

1.2.2. La quota di iscrizione è obbligatoria per tutte le tipologie di corsi (escluse le certificazioni) e valida per 
un anno dalla data di pagamento dell'iscrizione. 

1.2.3. Il costo del manuale didattico non è incluso nel costo del corso. 

1.2.4. Il pagamento dei corsi, se non effettuato direttamente online o presso la segreteria al momento 
dell'iscrizione, deve essere effettuato entro 2 giorni di calendario dal ricevimento della nota di addebito, e 
comunque prima dell'inizio del corso, pena l'annullamento del posto riservato nel corso. 

1.2.5. Se il corso è iniziato, il pagamento per la sessione del corso è dovuto. 

1.2.6. Il pagamento può essere suddiviso in 2 (due) rate con un supplemento di 30€ da pagare insieme alla 
prima rata. L'Istituto si riserva il diritto di escludere lo studente dal corso se il secondo pagamento è in ritardo. 
In ogni caso, lo studente si impegna a pagare l'importo totale dovuto entro il termine indicato nella nota di 
addebito. 
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1.2.7. Se l'Istituto offre una tariffa ridotta o uno sconto a fronte della presentazione di un giustificativo (ad 
esempio, status di studente o convenzione), il documento giustificativo deve essere inviato a 
segreteriacorsi@ifcsl.com prima del pagamento per convalidare la tariffa. 

1.2.8. Gli sconti e/o le tariffe ridotte non sono cumulabili. 

1.2.9. Il pagamento delle certificazioni ufficiali è dovuto per intero al momento dell'iscrizione all'esame e deve 
essere effettuato entro 2 giorni di calendario dal ricevimento della fattura. In caso contrario, l'Istituto si riserva 
il diritto di annullare l'iscrizione all'esame. 

1.2.10. Il pagamento dei corsi e degli esami si effettua con carta di credito (mastercard, visa, Vpay e maestro), 
voucher, bonifico bancario o con un buono regalo dell'Istituto, sia online che presso l'ufficio corsi. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.11. Il pagamento in contanti è eccezionalmente possibile se si è in possesso dell’importo esatto. In caso di 
decimale si avverte che l’ammontare verrà arrotondato (€) superiore.  

 

1.2. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 

1.3.1. Nei corsi, il numero di studenti varia tra 5 e 13 persone nelle lezioni in presenza tra 5 e 11 persone nei 

corsi a distanza. Può variare a seconda del tipo di corso o dell'età degli studenti. 

1.3.2. Qualsiasi richiesta di cambio di corso deve essere presentata per iscritto alla segreteria dell'Istituto 

(segreteriacorsi@ifcsl.com) ed è possibile solo nel limite dei posti disponibili. Se la quota per il nuovo corso è 

più alta, la differenza deve essere pagata prima di poter frequentare il nuovo corso. Il passaggio a un corso di 

prezzo inferiore non dà diritto a una nota di credito o a un rimborso. 

1.3.3. In caso di assenza, non è possibile recuperare la lezione. 
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Il programma delle lezioni svolte è disponibile alla fine di ogni lezione sul portale degli studenti 

(https://ifcsl.extranet-aec.com/students/login#/ ) per il quale ogni studente ha creato o ricevuto un accesso 

personale. 

1.3.4.  Quando un insegnante non è in grado di svolgere un corso per motivi personali o medici, l'Istituto si 

impegna a fare tutto il possibile per fornire un supplente. In caso di annullamento, il corso sarà riprogrammato, 

per quanto possibile, in un'altra data all'interno delle date definite del corso o immediatamente alla fine del 

corso. 

1.3.5. I corsi sono tenuti da insegnanti residenti a Roma e madrelingua francese. L'Istituto si riserva il diritto di 

cambiare l'insegnante durante la sessione se lo ritiene necessario. 

1.3.6. In caso di forza maggiore, l'Istituto si riserva il diritto di svolgere la lezione a distanza o di annullarla senza 

possibilità di recupero. 

1.3.7. Al termine della sessione del corso, il docente compila un attestato di frequenza del corso che viene 

messo a disposizione dello studente nel suo spazio personale sul portale studenti dell'Istituto. La convocazione 

agli esami ufficiali che indica le date, gli orari, il luogo e le modalità di svolgimento degli esami deve essere 

scaricata dal sito web dell'Istituto una settimana prima della data di inizio della sessione d'esame. L'Istituto 

non è responsabile della non presa visione della convocazione e non si presenta alle prove. I risultati vengono 

annunciati circa un mese dopo la fine della sessione d'esame e i diplomi vengono rilasciati circa tre mesi dopo 

la sessione d'esame. 

1.4. CANCELLAZIONE, NOTA DI CREDITO, RIMBORSO 

1.4.1. L'Istituto si riserva il diritto di annullare un corso se non viene raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. In accordo con i partecipanti e nell'interesse di entrambe le parti, l'Istituto proporrà diverse 
alternative, come il rinvio della data di inizio del corso, la modifica dell'orario o della durata della sessione del 
corso, l'accorpamento di più gruppi o il reindirizzamento a un altro corso di gruppo. Se non è possibile trovare 
un'alternativa, l'Istituto offrirà un buono di valore equivalente o un rimborso. 

1.4.2. Il periodo di recesso è di 14 (quattordici) giorni di calendario dopo il pagamento del corso e prima della 
data di inizio del corso. Non saranno possibili rimborsi o rinvii a partire dalla data della prima lezione.   La 
cancellazione di un'iscrizione deve essere comunicata per iscritto alla segreteria dei corsi 
(segreteriacorsi@ifcsl.com) per poter ottenere un buono per un'iscrizione successiva nell’arco di un anno 
solare. 

1.4.3. Trascorsi 14 (quattordici) giorni di calendario dal ricevimento della fattura, la quota pagata non potrà 
essere rimborsata. Tuttavia, lo studente può richiedere un buono - in proporzione al numero di lezioni non 
frequentate - in caso di grave malattia con conseguente assenza di oltre il 50% delle ore previste. La richiesta 
scritta e firmata, accompagnata da un certificato medico, che attesti l'impossibilità permanente o definitiva di 
frequentare le lezioni (frontali e/o online) deve essere inviata all'Istituto via e-mail all'indirizzo 
segreteriacorsi@ifcsl.com. 

https://ifcsl.extranet-aec.com/students/login#/
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1.4.4. Per le certificazioni, visti gli obblighi dell'Istituto nei confronti di France Education International, non è 
previsto il rimborso della quota di iscrizione ma solo il rinvio alla sessione successiva secondo il regolamento 
pubblicato sul sito. 

1.4.5. In caso di forza maggiore o di situazioni eccezionali che impediscano al personale, ai docenti e al pubblico 
di accedere all'Istituto (calamità naturali, problemi di ordine pubblico, situazione sanitaria eccezionale, stato 
di emergenza, ecc.), l'Istituto si riserva il diritto di annullare i corsi in presenza o proporli online. In caso di 
modifica delle modalità di svolgimento dei corsi per i motivi sopra citati, non è previsto alcun compenso per 
lo svolgimento dei corsi online. 

1.4.6. Gli eventuali rimborsi previsti dai suddetti articoli saranno effettuati sulla base di un modulo 
debitamente compilato e firmato consegnato dallo studente di persona o via e-mail entro un termine massimo 
di 30 giorni dalla data di cancellazione del corso. L'Institut Français-Centre Saint-Louis non prenderà in 
considerazione nessuna richiesta di rimborso inviata dopo questa scadenza. L'Istituto rimborserà le spese 
corrispondenti entro un periodo compreso tra 14 (quattordici) e 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di 
ricezione del modulo di rimborso. 

1.4.7. Le note di credito sono valide per l'anno solare e per il corso o la sessione d'esame successivi. 

1.4.8. In caso di mancato pagamento dell'importo della fattura dopo tre solleciti via e-mail e/o telefono, 
l'Istituto si riserva il diritto di rivolgersi a un'agenzia di recupero crediti. 

2. CORSI SU MISURA: INDIVIDUALI, AZIENDALI, IN AUTOAPPRENDIMENTO 

 
2.1. ACQUISTO/RIMBORSO 

2.1.1. I pacchetti di corsi individuali predefiniti possono essere prenotati online sul sito web dell'Istituto 
www.ifcsl.com. Le richieste individuali e le richieste di corsi in azienda devono essere inoltrate al servizio 
responsabile (corsisumisura@ifcsl.com). 

2.1.2. Le condizioni dei corsi in azienda sono stabilite in un contratto firmato tra l'Istituto e l'azienda. 

2.1.4. Come gli studenti dei corsi collettivi, anche gli studenti dei corsi individuali o aziendali ricevono un 
accesso personale all'area studenti. 

2.1.5 Il periodo di recesso è di 14 (quattordici) giorni di calendario dopo il pagamento del corso e prima della 
data di inizio del corso. Non saranno possibili rimborsi o rinvii a partire dalla data della prima lezione.   La 
cancellazione di un'iscrizione deve essere comunicata per iscritto al servizio responsabile 
(corsisumisura@ifcsl.com) per poter ottenere un buono per un'iscrizione successiva nell’arco di un anno 
solare. 

 2.2 ORGANIZZAZIONE 

2.2.1. Il calendario delle lezioni è stabilito in base ai giorni e agli orari richiesti dallo studente e alla disponibilità 
dei docenti dell'Istituto, con una data di inizio e una di fine. 
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2.2.2 È possibile cambiare l'ora e/o il giorno della lezione. Lo studente dovrà accordarsi con l'insegnante in 
base alle rispettive disponibilità. 

2.2.3. L'Istituto si impegna a sostituire il docente in caso di malattia e/o cambio di disponibilità. 

2.2.3. Per l'acquisto di un pacchetto di 8 o 10 ore di lezione, la validità del contratto è prorogata di 2 settimane 
oltre la data di scadenza fissata, per consentire l'eventuale recupero delle lezioni annullate. Nel caso in cui le 
lezioni previste non siano state svolte nelle date concordate a causa di ripetute indisponibilità dello studente 
e nonostante le richieste del docente e/o della segreteria del corso, tali lezioni andranno perse. 

2.2.4. Per un pacchetto di 20 ore, il contratto è valido per un periodo di un mese dalla data di scadenza 
concordata. Nel caso in cui le lezioni previste non siano state svolte nelle date concordate a causa di ripetute 
indisponibilità dello studente e nonostante le richieste del docente e/o della segreteria del corso, tali lezioni 
andranno perse. 
 
2.2.5. Il pagamento deve essere effettuato prima della data di inizio stabilita. Eccezionalmente, può essere 
pagato in 2 rate (la prima corrispondente alla metà dell'importo totale dovuto, prima della data di inizio del 
corso e il saldo a metà del corso, come indicato nel calendario) su richiesta scritta a corsisumisura@ifcsl.com. 

2.3. ANNULLAMENTO 

2.3.1. Per i corsi individuali e aziendali, lo studente si impegna a comunicare al docente l'impossibilità di tenere 
un corso almeno 24 ore prima della data e dell'orario previsti. In caso contrario, il servizio sarà considerato 
come reso, la lezione non sarà riprogrammata e sarà fatturata. 

3. 3.MEDIATECA/CINEMA 

3.1. ACCESSO ALLA MEDIATECA 

3.1.1. L'accesso alla mediateca avviene negli orari indicati sul sito. I libri e/o i DVD possono essere restituiti 24 

ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando la cassetta accessibile dall'esterno all’ingresso dell'Istituto. 

3.1.2. Per il prestito di documenti da casa è necessaria la registrazione presso la mediateca. L'accesso alla sala 

di lettura è consentito solo agli abbonati e agli studenti dei corsi dell'Istituto. 

3.1.3 L'iscrizione alla mediateca è a pagamento e può essere effettuata online sul sito dell'Istituto o in loco:  

- Prezzo intero individuale: 30,00 €. 
- Tariffa ridotta individuale (- 26 anni, + 65 anni, possessori della Bibliocard): € 20,00 
- Tariffa famiglia: 50,00 € (prestito illimitato di libri) 
- L'abbonamento è gratuito per gli studenti iscritti a un corso dell'Istituto per tutta la durata della loro 
iscrizione. 
- Abbonamento Culturethèque: € 20,00 
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3.1.4 Per iscriversi in mediateca, l'utente deve dimostrare la propria identità. L'abbonamento è nominativo e 
valido per 12 mesi dalla data di acquisto e comprende l'accesso alla biblioteca digitale di Culturethèque. Non 
viene rilasciata alcuna tessera: è sufficiente la registrazione dell'utente nel database. Verrà rilasciata una 
ricevuta per giustificare il pagamento. 

 
3.2. CONDIZIONI DI PRESTITO ALLA MEDIATECA 

3.2.1 Abbonamento individuale 
6 libri per 1 mese (solo 1 documento tra le "novità") 
3 DVD per 2 settimane 

3.2.2 Abbonamento famiglia 
Prestito illimitato di libri per tutti i membri della famiglia (solo 1 documento tra le "novità") 
3 DVD per 2 settimane 

3.2.3 Il prestito può essere rinnovato una volta prima della scadenza del periodo di prestito, a condizione che 
il documento non sia richiesto da un altro utente. Il periodo di rinnovo è di 4 settimane. È possibile prenotare 
e/o prolungare il prestito di uno o più documenti dal catalogo online. Riceverete un link di accesso via e-mail 
il giorno dell’iscrizione. 

3.2.4 Il prestito di documenti è concesso a titolo individuale. L'utente, o il suo tutore legale, è responsabile di 
tutti i documenti registrati sulla sua tessera e presi in prestito dalla mediateca. L'utente deve avere cura dei 
documenti che consulta o prende in prestito (libri, CD, DVD, ecc.). Non deve apporre alcun segno su un 
documento, nemmeno con una matita. Eventuali danni o smarrimenti comporteranno la sospensione 
temporanea del diritto di consultare e prendere in prestito i documenti se l'utente non sostituisce il 
documento danneggiato o smarrito. 

3.2.5 Il prestito di documenti audiovisivi è soggetto alle seguenti precauzioni: - I CD e i DVD devono essere 
maneggiati con cura, evitando di mettere le dita sulle superfici piane, ma sui bordi, - La margherita centrale 
non deve essere forzata, per evitare di rompere il documento, 

• Eventuali danni o problemi di lettura devono essere segnalati ai bibliotecari al momento della restituzione, 

• In nessun caso l'utente può riparare i documenti,  

• In caso di ripetute negligenze e violazioni di queste regole, l'utente può perdere temporaneamente o 
definitivamente i suoi diritti di prestito. 

N.B.: I documenti audio e audiovisivi possono essere utilizzati solo per audizioni o visioni individuali o familiari. 
L’utente che usufruisce del prestito è tenuto a rispettare la normativa vigente, in particolare sono severamente  
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vietate la riproduzione, la diffusione al pubblico e la copia di questi documenti. La Mediateca declina ogni 
responsabilità in caso di violazione di queste regole. 

3.2.6 Alcuni documenti sono esclusi dal prestito e devono essere consultati in loco. Questi sono: 

 

• Alcuni libri, opere di consultazione o opere fragili o sovradimensionate esplicitamente segnalate con un 
adesivo o nel catalogo, 

• Libri temporaneamente associati a una mostra/evento, esplicitamente contrassegnati da un adesivo o dal 
catalogo, 

3.2.7 In caso di ritardo nella restituzione dei documenti presi in prestito, la mediateca prenderà le disposizioni 
necessarie per garantirne la restituzione: qualsiasi ritardo nella restituzione dei documenti comporterà: 

• Una prima mail di sollecito verrà inviata con l’invito alla restituzione. 

• Se i documenti non vengono ancora restituiti dopo un secondo sollecito (entro un massimo di 30 giorni), 
verrà calcolata una sospensione temporanea del prestito in base al numero di giorni di ritardo moltiplicato per 
il numero di documenti scaduti. 

Tuttavia, i casi controversi, in particolare i ritardi dovuti a cause di forza maggiore, possono essere tollerati. 

3.3 CULTURETHÈQUE 

3.3.1 Culturethèque è una biblioteca digitale francofona. In Italia, è gratuita per un periodo di prova di 3 
settimane; gli utenti iscritti all'Istituto (abbonati alla mediateca o iscritti a un corso) possono beneficiare 
dell'accesso gratuito per la durata della loro iscrizione. Questa piattaforma è interamente gestita dall'Institut 
français de Paris. Eventuali problemi tecnici legati all'utilizzo della piattaforma devono essere segnalati a 
culturetheque@institutfrancais.it. 

3.3 DONAZIONI 

Se desiderate donarci dei libri, li accetteremo (o meno) in base a:  

• La data di pubblicazione  

• Contenuto: interesse e attualità 

• Coerenza con il nostro fondo. 

Non accettiamo libri, riviste, giornali o DVD danneggiati. Nel caso in cui i vostri libri non vengano selezionati, ci 

riserviamo il diritto di: 

• depositarli in una cassetta per lo scambio tra lettori "BookCrossing", 

• offrirli ai nostri lettori nel contesto delle operazioni speciali 



  

 

CONDIZIONI GENERALI 

D’ISCRIZIONE E DI PARTECIPAZIONE 

AI CORSI, AGLI ESAMI, ALLA 

MEDIATECA E ALLE ATTIVITÀ 

ORGANIZZATE DALL’ IFCSL 
• donarli ad altre istituzioni interessate 

 

3.4 CINEMA – BIGLIETTO 

3.4.1 Il biglietto può essere acquistato online sul sito dell’Istituto oppure direttamente alla biglietteria prima 

della proiezione. 

3.4.2 L’Istituto informa lo spettatore che non si applica il diritto di recesso previsto dall’art. 52 del 

Codice del Consumo. Lo spettatore non potrà quindi esercitare tale diritto in relazione all’acquisto del biglietto. 

Inoltre, l’acquisto del biglietto da diritto solo alla visione del film scelto. Non potrà essere utilizzato per un altro 

film. 

3.4.4 Nel caso di annullamento da parte dell’Istituto, per qualsiasi motivo, dello spettacolo scelto, e solamente 

in questo caso, l’Istituto provvederà ad effettuare il rimborso del biglietto allo spettatore o darà la possibilità 

di utilizzarlo per un altro spettacolo. 

 


