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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/svolgimento di un esercizio 5,00€ 

1.2 Svolgimento esercizio, con spiegazione 10,00€ 

1.3 Svolgimento guidato esercizio con spiegazione 25,00€* 

2.1 Lezione scritta su un argomento (presentazione) 10,00€ 

2.2 Lezione video su un argomento (registrata) 20,00€ 

2.3 Lezione partecipata su un argomento 25,00€*° 
* Il prezzo si riferisce a una durata qualsiasi, purché non superiore a due ore. La lezione è tenuta mediante videolezione o 

comunque con un metodo interattivo. 

° La lezione ha lo scopo di verificare l’apprendimento da parte dell’allievo, in particolare su temi complessi (per 

esempio, ripassi). 

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

1. L’ALLIEVO DEVE SVOLGERE DEGLI ESERCIZI SU DETERMINATI 

ARGOMENTI; in tal caso, la lezione si svolge nel seguente modo: 

1.1 l’allievo mi trasmette il testo dell’esercizio e io gli fornisco la soluzione; tutto via 

mail, all’indirizzo: mail@sarasanviti.net; 

1.2 l’allievo mi trasmette il testo dell’esercizio e io gli fornisco la soluzione, con la 

giustificazione di tutti i passaggi; tutto via mail, all’indirizzo: mail@sarasanviti.net; 

1.3 l’allievo interagisce con me via Skype (Sara Sanviti) e utilizza i software 

disponibili (Open Office, per esempio). 

2. L’ALLIEVO HA BISOGNO DI CHIARIMENTI SU DETERMINATI 

ARGOMENTI, PRIMA DI SVOLGERE GLI ESERCIZI; in tal caso, la lezione si 

svolge nel seguente modo: 

2.1 l’allievo mi invia copia degli appunti o del testo del libro, relativamente 

all’argomento che deve studiare; io gli restituisco una presentazione che chiarisca il 

senso del testo che non gli è chiaro; tutto si svolge via mail, all’indirizzo: 

mail@sarasanviti.net; 

2.2 l’allievo mi invia copia degli appunti o del testo del libro, relativamente 

all’argomento che deve studiare; io gli restituisco un video che chiarisca il senso del 

testo che non gli è chiaro; tutto si svolge via mail, all’indirizzo: mail@sarasanviti.net; 

2.3 l’allievo interagisce con me via Skype (Sara Sanviti) e utilizza i software 

disponibili (Open Office, per esempio). 
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Le lezioni si pagano in anticipo, con ricarica sulla PostePay n. 5333 1711 0685 3423 

legata al C.F. SNV SRA 63A47 L840G ; in alternativa, tramite bonifico al seguente 

IBAN: IT 64 R 36081 05138 2897 3958 9747 intestato a Sanviti Sara , specificando 

come causale il nome dell’allievo, il codice della prestazione scelta tra quelle elencate 

nella tabella della prima pagina e la quantità delle prestazioni richieste. 

 

Non rilascio fattura delle prestazioni, in quanto non possiedo al momento una partita 

IVA, non essendo il giro d’affari sufficiente a consentirmi il versamento dei contributi; 

ho già scritto al Ministero competente di considerare i redditi fino a 6.000,00€ 

sostitutivi del Reddito di Cittadinanza e quindi di non assoggettarli al versamento 

contributivo. Insisterò nella richiesta. Nel frattempo, mi scuso per la mancata 

emissione della fattura. 

 


