
ISCRIZIONI

- Le iscrizioni possono essere effettuate compilando il modulo on-line
sul sito  www.claddaghenglishschoolireland.com
- Tutte le sezioni necessarie del modulo di iscrizione devono essere completate.
- Per informazioni  sui pagamenti relativi all’iscrizione, consultare la sezione “Pagamenti” sotto riportata
- “Claddagh school of English Ltd” si riserva il diritto di rifiutare le iscrizioni.

PAGAMENTI 
 -Una Caparra di € 200,00 necessaria per l’iscrizione dovrà essere pagata entro il 31/03/2018.
- Il saldo per il corso dovrà essere versato interamente un mese prima dell'inizio dello stesso. 
- Qualsiasi prenotazione effettuata meno di 28 giorni prima dalla data di inizio del corso
comporterà il pagamento totale   al momento dell’iscrizione.
- I pagamenti saranno accettati solo in Euro e  potranno essere effettuati tramite  trasferimento bancario 
- Tutte le spese bancarie saranno a carico  dello studente.
- Tutti i pagamenti dovranno indicare il nome dello studente.

“Claddagh school of English Ltd” non potrà confermare l’avvenuto pagamento se tutte le informazioni 
sopra riportate non saranno rispettate.

 CANCELLAZIONE DEL CORSO
- La notifica di cancellazione dovrà essere fornita per iscritto e sarà valida dalla data di ricezione da parte 
della scuola “Claddagh school of English Ltd”

 Numero giorni prima dell’ inizio Corso                                          Costi  rimborsabili
                                                                           
28 Giorni prima  oppure oltre ……………………………………………………  Spese complete
Dal 27° giorno all’inizio del Corso …………………………………… 50% dei costi sostenuti
Una volta cominciato il Corso…………………. ………………………………..Nessun rimborso

ALLOGGIO - FAMIGLIE OSPITANTI
- Se uno studente desidera cambiare famiglia ospitante, “Claddagh school of English Ltd” potrà farlo solo
dopo aver discusso la situazione e le ragioni con entrambe le parti.
- Il costo include  la pensione completa (colazione, pranzo e cena).
- Gli studenti sono avvisati che la distanza  tra alloggio e scuola potrà variare.
- Le famiglie potranno ospitare studenti di  diversa nazionalità. Gli Studenti
non saranno collocati con compagni della stessa lingua madre.
- “Claddagh school of English Ltd” è responsabile per la scelta delle Famiglie ospitanti che vengono 
coinvolte sulla base di conoscenze personali .Si tratta per la maggior parte  di famiglie irlandesi tradizionali ,
alcune moderne dove entrambe i genitori lavorano ; ci sono inoltre alcune famiglie ospitanti composte da 
singoli professionisti.
- Gli studenti che soggiornano con le Famiglie ospitanti avranno i loro vestiti lavati .
-Gli studenti dovranno mostrare rispetto per la casa della famiglia e per tutti i membri della 
stessa. Eventuali  problemi tra le parti saranno affrontati da  “Claddagh school of English Ltd” che cercherà 
di risolverli tenendo conto degli interessi dello Studente, della famiglia e della scuola stessa.



 - Gli studenti saranno responsabili per eventuali danni causati alla casa della famiglia ospitante.
- Richieste speciali (ad esempio  il tipo di  dieta, allergia ad animali domestici,  ecc..) dovranno essere 
formulate  al momento dell’iscrizione.
- E’ previsto  un supplemento in termini economici per le richieste di diete speciali ,da versare direttamente
alla famiglia ospitante.

ASSICURAZIONE SANITARIA E VIAGGIO

- Tutti gli Studenti dovranno organizzare il viaggio in modo efficiente ed adeguato completo di 
assicurazione sanitaria.
- I cittadini UE / SEE sono invitati a ottenere un EHIC (European Health
Insurance card, precedentemente un E111) come copertura minima: per ulteriori
dettagli sull'organizzazione emittente vedi http://bit.ly/EHIC-en
- Gli studenti provenienti da paesi extra UE / SEE devono avere un'assicurazione medica.
Le autorità irlandesi di immigrazione hanno requisiti particolari che possono essere applicati
- La scuola Claddagh school of English Ltd  non coprirà i costi che potrebbero sorgere a seguito della
necessità di trattamento o rimpatrio di uno studente.
- Gli studenti sono responsabili  delle proprità personali.
- Gli studenti sono invitati a garantire le spese che potrebbe essere necessario sostenere  a causa di 
cancellazione improvvisa o partenza anticipata ;La scuola Claddagh school of English Ltd  non offrirà alcun 
rimborso per i giorni persi dovuti al  ritardo in arrivo o partenza anticipata.

Termini e condizioni
CONDIZIONI GENERALI
- La scuola “Claddagh school of English Ltd”  non si assume alcuna responsabilità per perdite, ritardo o
qualsiasi tipo di evento che possa verificarsi a causa di  negligenza da imputarsi a qualsiasi società o 
persone che svolgano attività ausiliarie  al di fuori del proprio controllo.
- La scuola “Claddagh school of English Ltd”  si riserva il diritto di annullare qualsiasi accordo o
prenotazioni senza preavviso se le condizioni di pagamento della tariffa non sono state soddisfatte.
- La scuola “Claddagh school of English Ltd”  si riserva il diritto di rifiutare o annullare le iscrizioni
in circostanze in cui si trovino strutture scolastiche o di alloggiamento  inadatte  alle esigenze specifiche 
dello studente.
- E’ richiesto un modulo di consenso genitoriale compilato in tutte le sue parti per tutti gli studenti di età 
inferiore ai 18 anni.
- Gli studenti con speciali  esigenze di tipo dietetico o medico in generale  saranno accettati esclusivamente 
a discrezione della scuola “Claddagh school of English Ltd”

- Nei casi in cui una condizione medica renda impossibile per lo studente  completare il corso, e ,se questa 
condizione non fosse stata resa nota alla  scuola “Claddagh school of English Ltd” al momento 
dell’iscrizione, la scuola “Claddagh school of English Ltd” non avrà alcuna responsabilità e non verrà 
restituito alcun rimborso.
- Se uno studente si comporta in modo inopportuno causando problematiche interne o danni alla 
reputazione della scuola “Claddagh school of English Ltd” ,verrà allontanato e gli sarà richiesto di lasciare 
immediatamente la scuola .  In questo caso i  titolari ed amministratori  di “Claddagh school of English Ltd” 
saranno gli unici ed insindacabili arbitri .

- Ogni caso di  grave infrazione / violazione delle leggi dello Stato Irlandese da parte degli  studenti che 
partecipano alla scuola Claddagh “Claddagh school of English Ltd”, comporterà l’allontanamento dello 



studente dalla scuola . I costi sostenuti dallo studente a causa di tale allontanamento ricadranno sullo 
studente stesso e la scuola non si assumerà  nessun tipo di responsabilità. I genitori / tutori saranno avvisati
in merito alla cessazione del soggiorno dello studente e dovranno  prendere accordi per organizzare  il 
ritorno immediato dello studente a casa. In questa circostanza non sarà consentito  nessun tipo di  
rimborso.
- È vietato l'uso di alcool, droghe o altre sostanze proibite. Gli Studenti  che saranno trovati in possesso  di 
tali sostanze saranno espulsi immediatamente a spese dei genitori /tutori . I genitori / tutori saranno 
avvisati in merito alla cessazione del soggiorno dello studente e dovranno  prendere accordi per organizzare
il ritorno immediato dello studente a casa. In questa circostanza non sarà consentito  nessun tipo di  
rimborso.
- Ai sensi della legge irlandese, i giovani sotto i 18 anni non possono entrare nei PUBS ( Birrerie) e non 
possono acquistare alcool o tabacco.
- Lo studente è responsabile di eventuali danni  a cose o persone  che potrebbero causare  durante il 
soggiorno presso la scuola “Claddagh school of English Ltd”

 - La scuola “Claddagh school of English Ltd”si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, il
i contenuti, le date, i tempi, i luoghi o altri dettagli relativi ai percorsi  organizzati  se compromessi da da 
eventi politici, disastri naturali, meteorologici o qualsiasi altro evento ritenuto pertinente dagli 
organizzatori.
- Se “Claddagh school of English Ltd”non si avvale immediatamente di questi termini e condizioni , ciò non 
significa che non possa farlo in un secondo tempo e comunque, in ogni caso, non corrisponderebbe ad una 
rinuncia agli stessi.

 - Qualsiasi controversia in relazione ai Servizi o all’aspetto economico sarà, se necessario, trattato presso i 
tribunali della Repubblica d'Irlanda. L'interpretazione di questi Termini e Condizioni, tutti gli accordi e le 
comunicazioni con la scuola “Claddagh school of English Ltd” saranno trattati in  lingua inglese.

MAKING A BOOKING

- Registrations may be made by completing the on-line Booking Form

at www.claddaghenglishschoolireland.com 

- All necessary sections of the Booking Form must be completed.

- For information on paying for a Booking, see the section Fee

Payments below.

- Claddagh school of English Ltd reserves the right to refuse Bookings.

FEE PAYMENTS

 -Booking Deposit €200.00 must be paid before 31/03/2018 

- Balance of school fee must be paid one month prior to commencement of course.

- Any Bookings made less than 28 days before the course start date

must be paid in full at the time of Booking.

- Payments are only accepted in Euro: they may be made by bank

http://www.claddaghenglishschoolireland.com/


transfer

- All bank charges are the responsibility of the student.

- All payments must reference the Student’s Name. 

.Claddagh school of English Ltd  cannot guarantee that a

payment has been received unless it includes this information.

COURSE CANCELLATION

- Notice of cancellation must be provided in writing and applies from

the date it is received by The Claddagh school of English Ltd .

Days before

commencement                        Refundable fees

28+ days                                   Full fees

-1 to -27 days                            50% of fees paid 

On/after start                            No refund

ACCOMMODATION – HOST FAMILIES

- Should a student wish to change Host Family, Claddagh school of English Ltd will

only do so after discussing the situation and reasons with both the

student and the family.

- Accommodation prices include  full-board (breakfast, lunch and

evening meal) 

- Students are advised that the travel distance and time between

accommodation and the school may vary.

- Families may host students of a number of nationalities. Students

will not be placed with students of the same mother tongue. 

- The Claddagh school of English ltd  is responsible for recruiting Host

Families and knows each family on a personal basis. Families come

from a variety of backgrounds from traditional Irish families to

modern-day families where both parents work. Some Hosts are

single professional people.

- Students staying with Host Families will have their clothes washed. 

- Respect must be shown to all members of the host family and their home.

 If any problems arise, the Claddagh school of English ltd will seek to resolve



them in the best interests of the student, the family and school.

-Students are liable for any damage caused by them to the family home 

- Special Requests (e.g. regarding diet, pets, children) must be made at

the time of the initial Booking. 

- There will be an extra charge for Special Dietary Requests to be paid directly to the host family. 

HEALTH AND TRAVEL INSURANCE

- All students are strongly advised to take out full and suitable travel

and health insurance.

- EU/EEA nationals are advised to obtain an EHIC (European Health

Insurance Card, formerly an E111) as minimum cover: for further

details on issuing organisation see http://bit.ly/EHIC-en

- Students from non-EU/EEA countries must have medical insurance.

The Irish immigration authorities have particular requirements which may apply

- The Claddagh school of English ltd  will not cover costs that may arise as a result of the

need for treatment or repatriation of a student.

- Students are responsible for their own personal property.

- Students are advised to insure against loss of fees and/or expenses

that may be incurred due to cancellation, sudden or early departure as

The Claddagh school of English Ltd  will offer no refunds for days missed, late arrival or

early departure.

Terms and Conditions 

GENERAL CONDITIONS

- The Claddagh school of English Ltd  assumes no responsibility for loss, delay or

accident of any kind whatsoever that may occur due to fault

or negligence of any company or persons carrying out ancillary

arrangements outside of its control.

- The Claddagh school of English Ltd  reserves the right to cancel any arrangements or

bookings without prior notice if Fee Payment conditions are not met.

- The Claddagh school of English Ltd  reserves the right to Refuse or Cancel Bookings

in circumstances where school or accommodation facilities are

unsuitable for a student’s specific needs.

- A fully completed Parental Consent Form is required for each



student under 18 years of age.

- Students with Special Dietary or Medical Considerations are

accepted solely at the discretion of The Claddagh school of English Ltd .

- In cases where a Medical Condition makes it impossible for a student

to complete a course, and if this condition existed but was not

advised to The Claddagh school of English Ltd  at the time of the booking, The Claddagh school of English 
Ltd refuses any liability and no refund will be given.

- Should a student behave in an unseemly and/or inappropriate

manner that may bring the school  into disrepute or

cause damage to its reputation or standing in any way, either real or

imagined, he/she will be asked to leave the school immediately. The

Directors of Claddagh school of English Ltd  will be the sole arbitrators in any such event.

- Any serious misdemeanour or infringement of the laws of Ireland, by students participating in the 
Claddagh school of English ltd  will  result in instant dismissal from the school. Costs incurred by the student 
as a result of dismissal in these circumstances from the school are the sole responsibility of the student and 
The Claddagh school of English Ltd  will

accept no liability of any kind. Parents/guardians will be advised of the termination of the student’s stay 
and must make arrangements for the student’s immediate return home. No refund of fees will be permitted
in this circumstance. -

- The use of alcohol, drugs or other proscribed substances is forbidden. Students found in possession or 
found taking

alcohol, drugs or other proscribed substances will be sent home immediately at parents’/guardians’ 
expense. 

Parents/guardians will be advised of the termination of the student’s stay and must make arrangements for
the student’s

immediate return home. No refund of fees will be permitted in this circumstance. 

- Under the provisions of Irish law young people under the age of 18 years of age may not visit Public 
Houses (Pubs) and they may not purchase alcohol or tobacco products.

- The student is responsible for any damage or injury he/she may cause to buildings, furniture, fittings, 
individuals’ or accommodation property, etc., while registered with The Claddagh school of English Ltd .

- The Claddagh school of English Ltd  reserves the right to change, without notice, the

contents, dates, times, locations or any other details of course(s) brought about by political events, natural 
disasters, weather or any other events considered by the organisers to be pertinent.

- If we do not enforce any condition of these Terms and Conditions or we delay in enforcing it, this will not 
prevent us from retrospectively enforcing the Condition(s) and will not constitute a waiver of that Condition.



- Any disputes in relation to Services Provided or Accounts will, wherenecessary, be heard in the courts of 
the Republic of Ireland where the bulk of the service is being carried out. The interpretation of these Terms 
and Conditions, all agreements and communications with The Claddagh school of English Ltd  shall be 
through the English language.


