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TARIFFARIO DELLE TELE-LEZIONI PRIVATE
Le diverse possibilità che propongo sono le seguenti:
Codice della
prestazione

Descrizione
della prestazione

Costo della
prestazione

1.1
Correzione di un esercizio
5,00€
1.2
Svolgimento guidato di esercizi
25,00€*
2.1
Completamento esercizio, con spiegazione
10,00€
2.2
Svolgimento esercizio con spiegazione
20,00€
3.1
Lezione verbale
10,00€
3.2
Lezione scritta
20,00€
3.3
Lezione partecipata
25,00€*
Pacchetto A Cinque prestazioni del tipo 1.1 + 1 in omaggio
25,00€
Pacchetto B Dieci prestazioni del tipo 1.1 + 3 in omaggio
50,00€
Pacchetto C Due prestazioni del tipo 2.1 + 1 del tipo 1.1 in omaggio
20,00€
Pacchetto D Tre prestazioni del tipo 2.2 + 2 del tipo 1.1 in omaggio
60,00€
* Il prezzo si riferisce a una durata qualsiasi, purché non superiore a due ore.

Di seguito, il dettaglio delle prestazioni e le modalità di pagamento.

1. L’ALLIEVO HA STUDIATO L’ARGOMENTO E VUOLE SENTIRSI
SICURO E CHIEDE QUINDI CHE QUALCUNO GLI CORREGGA GLI
ESERCIZI O GLI CONFERMI SE HA COMPRESO L’ARGOMENTO IN
MODO CORRETTO;
in tal caso, l’allievo può:
1.1 inviarmi gli esercizi o la spiegazione dell’argomento, redatti su fogli di Word o
Excel o OpenOffice Math o in formato “.pdf” o in fotografia e io glieli valuto ed
eventualmente glieli correggo, a 5,00€ a esercizio o a relazione;
1.2 in alternativa, può chiedere di essere seguito nello svolgimento degli esercizi, per
via telematica, al costo di 25,00€, indipendentemente dal numero di ore di lezione a
distanza, che non può comunque superare le due ore;
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2. L’ALLIEVO HA STUDIATO L’ARGOMENTO, PENSA DI AVERLO
CAPITO, MA NEGLI ESERCIZI IN ALCUNI PUNTI SI BLOCCA OPPURE
NON GLI VENGONO I RISULTATI;
in questo caso, può
2.1 inviarmi gli esercizi fino al punto in cui si blocca e chiedere chiarimenti riguardo
al dubbio che ha, descrivendolo in modo preciso e non generico; il prezzo per singolo
esercizio concluso e spiegato è di 10,00€;
2.2 in alternativa, può inviarmi il testo degli esercizi e chiedermi di restituirgli gli
esercizi risolti, comprensivi di tutte le spiegazioni; il costo per ogni esercizio è di
20,00€;

3. L’ALLIEVO NON RIESCE A COMPRENDERE UN ARGOMENTO,
NONOSTANTE LO STUDIO E CHIEDE CHE GLIELO SI SPIEGHI IN
MODO SEMPLIFICATO O CON DEGLI ESEMPI;
in questo caso, quindi, può chiedere:
3.1 una lezione su un preciso argomento, che gli costa 10,00€ se verbale oppure
3.2 20,00€ se scritta oppure ancora
3.3 25,00€ se telematica, quindi partecipata dall’allievo, indipendentemente dalla
durata della lezione, che comunque non può superare le due ore.

4. PACCHETTI OFFERTA*
Pacchetto A) 2019 - 1 prestazione del tipo 1.1 (correzione esercizi) in offerta, per
l’acquisto di 5 prestazioni dello stesso tipo; costo del pacchetto: 25,00€.
Pacchetto B) 2019 - 3 prestazioni del tipo 1.1(correzione esercizi) in offerta, per
l’acquisto di 10 prestazioni dello stesso tipo; costo del pacchetto: 50,00€.
Pacchetto C) 2019 - 1 prestazione del tipo 1.1 (correzione esercizi) in offerta, per
l’acquisto di 2 prestazioni del tipo 2.1 (prosecuzione esercizi); costo del pacchetto:
20,00€.
Pacchetto D) 2019 - 2 prestazione del tipo 1.1 (correzione esercizi), per l’acquisto di
3 prestazioni del tipo 2.2 (esecuzione esercizi); costo del pacchetto: 60,00€.

*Le prestazioni non usufruite, pagate o in offerta, possono essere cedute ad altri,
purché il richiedente me ne dia comunicazione e mi comunichi il nuovo nominativo.
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Le lezioni si pagano in anticipo, con ricarica (il costo della ricarica è di 2,00€) sulla
PostePay n. 5333 1710 2947 6906
legata al
C.F. SNV SRA 63A47 L840G .
In caso di pagamento con ricarica, avvisare via SMS dell’avvenuta ricarica.
oppure
mediante bonifico bancario indirizzato alla medesima PostePay,
intestata a Sanviti Sara
con IBAN n. IT 74 X 36081 05138 2625 6036 2562
specificando come causale il nome dell’allievo e l’opzione scelta tra quelle elencate
nella tabella della prima pagina.

