Regolamento Scuola AYAT®
Il presente regolamento è stato scritto per rendere chiare e accessibili a tutti le norme che
disciplinano il funzionamento della Scuola AYAT®.
1- Iscrizione ai corsi e frequenza.
a) Il percorso formativo comprende teoria e pratica. Ha una durata di tre anni per un totale
di 600 ore.
b) L'iscrizione è consentita a principianti, a praticanti e a tutti coloro che desiderano
portare nella loro vita l'arte millenaria delle conoscenze di Yoga e Ayurveda.
c) Ove la scuola ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che l'aspirante allievo non possa
essere ammesso ai corsi, lo comunicherà all’interessato prima dell'inizio degli stessi.
d) L'aspirante allievo ammesso alla frequenza dei corsi assume la posizione di “Studente
della Scuola” e si impegna a rispettare le norme del presente Regolamento.
e) La frequenza delle lezioni è obbligatoria.
f) La mancata partecipazione dello studente ai corsi non legittima all’ottenimento di alcun
rimborso.
g) È facoltà della Direzione decidere anno per anno la continuazione dei corsi sulla base del
numero di iscritti.
h) Assenze per un monte ore annuo superiore al 25% non consentono il passaggio all'anno
successivo o l'ammissione all’esame finale. Situazioni particolari potranno essere valutate
dalla Direzione.
2- Retta annuale.
a) La retta annuale viene determinata dalla Direzione della Scuola prima dell'inizio
dell'anno scolastico e rimane invariata nel corso del triennio.
b) Il mancato pagamento, anche parziale, del corrispettivo del corso comporta il diritto
della Scuola di non ammettere l'allievo alle lezioni e all’esame di fine anno.
c) Qualora l’allievo regolarmente iscritto decidesse di non proseguire il corso, è tenuto in
ogni caso al pagamento dell’intero anno scolastico.
3- Materiale didattico.
a) Solo alcuni argomenti di insegnamento prevedono la consegna di materiale didattico
(dispense o slide).
b) Il materiale didattico è frutto dell'opera dell'ingegno dei professionisti che collaborano
con la Scuola e pertanto è coperto da copyright, indipendentemente dalla menzione di tale
privativa sul materiale stesso. La copia abusiva e la diffusione di tale materiale all'esterno
della Scuola costituiscono violazione grave del diritto d'autore o del copyright, con ogni
conseguenza di legge.
c) È vietata la ripresa audiovisiva o fotografica delle lezioni o delle esercitazioni. Per
alcune lezioni è consentito l’uso di registratori vocali, previo consenso espresso dal singolo
docente.

4- Attività didattica.
a) È dovere degli studenti e dei docenti rispettare gli orari delle lezioni.
b) Durante l’anno sono previste una o più verifiche delle conoscenze acquisite, allo scopo di
valutare la preparazione degli studenti.
c) Durante la frequenza del secondo e terzo anno è previsto lo svolgimento del praticantato
obbligatorio, secondo le modalità stabilite dalla Direzione.
d) Alla fine del primo anno è prevista una tesi sulla teoria svolta e sulle pratiche. Non è
previsto esame.
e) Alla fine del secondo anno è previsto un esame intermedio per l'accesso al terzo anno e
per l'ottenimento della Certificazione interna della Scuola.
f) Alla fine del terzo anno, dopo superamento degli esami finali, si accede al Diploma
Nazionale, certificato Csen UNI ISO 9001:2008.
g) Nel caso lo studente non superi l'esame finale, è previsto un recupero. Verranno presi
accordi con la Direzione per nuovo esame.
h) L’esame finale avverrà con le modalità stabilite dalla Direzione.
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