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Scuola 2F      Lettera  9 febbraio 2012 
 
Buonasera, io sono stata contattata telefonicamente dalla scuola 2f varie volte x un 
corso d’informatica, ai primi di dicembre ho accettato di ricevere a casa un loro 
rappresentante, che in teoria doveva solo illustrarmi il corso ma praticamente ha 
preteso (dopo tante belle parole) che decidessi subito se iscrivermi o no, io volendo 
fare questo corso mi son iscritta firmando un contratto che non mi è stato possibile 
leggere in anticipo e pagando 200 euro come iscrizione, in seguito mi arriverà anche 
per corriere del materiale didattico x altri 295 euro. Non avendo più notizie visto che il 
corso in teoria cominciava a gennaio 2012 e dovevo essere contattata telefonicamente, 
mi sono informata su internet su questa scuola ed ho visto che diverse persone si sono 
lamentate della scuola per i corsi che non sono validi oltre che costosi, e non rispettano 
le aspettative date.  
Leggendo attentamente il contratto scopro che la maggior parte del corso e da farsi a 
casa individualmente, oltre al fatto che avevo solo 10 giorni di tempo per disdire il 
contratto, mentre loro hanno tempo sei mesi x organizzare il corso, una volta 
cominciato il corso dovrò pagare l’intero corso che si svolga o no o anche se volessi 
ritirarmi e se non si ritira il materiale didattico si dovrà pagare una penale di 500 euro 
(oltre i 200 già pagati). 
In settimana mi è arrivata una raccomandata che il 16 febbraio si terrà un incontro x la 
spiegazione del corso. 
Mi sembra che sia tutto a loro favore, cosa devo fare se non volessi partecipare e 
rischiare di rimetterci altri soldi oltre i 200 euro pagati? 
Maristella, da Arzignano (VI) 
 
Risposta: 
avrebbe dovuto leggere subito, o almeno subito dopo averlo firmato, il contratto. Sono 
ormai decorsi i dieci giorni per il recesso, quindi può solo verificare se il contratto 
stesso prevede la possibilità di disdetta, anche eventualmente dietro pagamento di una 
penale. 
 


