
Rinnovo CQC Recupero punti

5 SABATI PAUSE Inferiori (12h) SEDE DEL CORSO
Via Giovanni XXIII 9/a – 47043 – Gatteo 

sabato 04 febbraio 8-15 lunedì 30 gennaio 20-22
sabato 11 febbraio 8-15 martedì 31 gennaio 20-22 NUMERO DI TELEFONO
sabato 18 febbraio 8-15 giovedì 02 febbraio 20-22 348 88 53 655
venerdì 24 febbraio 19-21 CONTROLLI lunedì 06 febbraio 20-22
sabato 25 febbraio 8-15 martedì 07 febbraio 20-22 PUNTI RECUPERATI

recupero eventuale assenza giovedì 09 febbraio 20-22 Al massimo si può arrivare a 20 punti
venerdì 24 febbraio 17-19

Superiori (18h) Se si hanno 0 punti non si può fare corso
lunedì 27 febbraio 9-11 Patente inferiore 6 PUNTI

in aggiunta alle date precedenti: Patente superiore 9 PUNTI

5 SABATI venerdì 03 febbraio 19-21 CQC o KB 9 PUNTI
venerdì 10 febbraio 19-21

sabato 29 aprile 8-15 SANZIONI lunedì 13 febbraio 20-22 CONTROLLI 
sabato 06 maggio 8-15
sabato 13 maggio 8-15
venerdì 19 maggio 19-21

Inferiori (12h)sabato 20 maggio 8-15
recupero eventuale assenza lunedì 05 giugno 20-22

venerdì 19 maggio 17-19 martedì 06 giugno 20-22
lunedì 22 maggio 9-11 giovedì 08 giugno 20-22

RITARDI lunedì 12 giugno 20-22 SANZIONI
SEDE DEL CORSO martedì 13 giugno 20-22

Via Giovanni XXIII 9/a – 47043 – Gatteo giovedì 15 giugno 20-22
NUMERO DI TELEFONO Superiori (18h)348 88 53 655

GRUPPO WHATSAPP in aggiunta alle date precedenti:
venerdì 09 giugno 19-21
venerdì 16 giugno 19-21
lunedì 19 giugno 20-22 RITARDI

COSTI

ASSENZE COSTI
Patente inferiore 200€

Eventuale rinnovo patente +100€ Patente superiore 300€
MODALITA’ DI PAGAMENTO CQC o KB 350€
150€ di caparra all’iscrizione; ONLINE
150€ entro fine corso; MODALITA’ DI PAGAMENTO

100€ di caparra all’iscrizione; 
saldo il primo giorno del corso ASSENZE 

70€ al ritiro della patente CQC

Oltre 4 ore: corso annullato

Ogni 2 – 3 ore di lezione è prevista una 
pausa di 15 minuti (non di più, vedi ritardi)

Tutto il corso è soggetto a controlli, per cui 
durante queste ore è VIETATO assentarsi 

(anche per qualche minuto), perché i 
controlli possono essere effettuati anche 

tramite telecamere poste fuori che 
monitorano la situazione.

In caso di irregolarità si può incorrere: 
Nell’annullamento della giornata di lezione 
o di tutto il corso per il trasgressore (o per 

tutti i partecipanti) Nella sospensione 
dell’attività di autoscuola fino a 3 mesi

Tutto il corso è soggetto a controlli, per cui 
durante queste ore è VIETATO assentarsi 

(anche per qualche minuto), perché i 
controlli possono essere effettuati anche 

tramite telecamere poste fuori che 
monitorano la situazione.

Fino a 10 minuti: nessun problema; Dal 
11° minuto siamo soggetti a controllo, ma 
abbiamo tempo fino al 15° per mandare 
mail con assenti, per cui se si avvisa che 
s arriva in questo lasso di tempo si può 
ancora segnare la presenza, oltre il 15° 
minuto viene segnata assenza senza 

nessuna tolleranza.

In caso di irregolarità si può incorrere: 
Nell’annullamento della giornata di lezione 
o di tutto il corso per il trasgressore (o per 

tutti i partecipanti) Nella sospensione 
dell’attività di autoscuola fino a 3 mesi

Ti inseriremo in un gruppo Whatsapp per 
gestire qualunque informazione in merito 
al corso

Fino a 10 minuti: nessun problema; Dal 
11° minuto siamo soggetti a controllo, ma 
abbiamo tempo fino al 15° per mandare 
mail con assenti, per cui se si avvisa che 
s arriva in questo lasso di tempo si può 
ancora segnare la presenza, oltre il 15° 
minuto viene segnata assenza senza 

nessuna tolleranza.

Corso: 300€ +70€ quando si dovrà 
duplicare la patente per aggiornare la 
CQC Fino a 5 ore: nessun recupero, oltre le 5 

ore: corso annullato

Ogni corsista ha la possibilità di effettuare 
2 ore online per ogni singolo modulo alla 
prima lezione verrà spiegata la modalità. 

In questo sistema è molto più difficile 
gestire le ore online

100€ il giorno della visita medica (per chi 
rinnova anche la patente)

Pagamenti in contanti, bonifico, assegno, 
postepay o satispay NO BANCOMAT

Fino a 4 ore: recupero al costo di 25€ 
all’oraPagamenti in contanti, bonifico, assegno, 

postepay o satispay NO BANCOMAT



Conseguimento CQC

lunedì 20 febbraio 19-22 SEDE DEL CORSO PAUSE
martedì 21 febbraio 20-22 Via Giovanni XXIII 9/a – 47043 – Gatteo Ogni 2 – 3 ore di lezione è prevista una pausa di 15 minuti (non di più, vedi ritardi)
giovedì 23 febbraio 20-22
lunedì 27 febbraio 19-22
venerdì 03 marzo 19-22 NUMERO DI TELEFONO CONTROLLI 
sabato 04 marzo 8-14 348 88 53 655
lunedì 06 marzo 19-22
venerdì 10 marzo 19-22
sabato 11 marzo 8-14 GRUPPO WHATSAPP
lunedì 13 marzo 19-22
giovedì 16 marzo 20-22 SANZIONI
venerdì 17 marzo 19-22
lunedì 20 marzo 19-22
venerdì 24 marzo 19-22
sabato 25 marzo 8-14 COSTI
lunedì 27 marzo 19-22 Corso: 2200€
venerdì 31 marzo 19-22 Esami: 80€ RITARDI
sabato 01 aprile 8-14
lunedì 03 aprile 19-22
giovedì 06 aprile 20-22 MODALITA’ DI PAGAMENTO
venerdì 07 aprile 19-22 Caparra: 600€
venerdì 14 aprile 19-22 Acconto alla prima lezione: 500€
sabato 15 aprile 8-14 Acconto alla prima guida: 600€
lunedì 17 aprile 19-22 Saldo entro fine corso: 500€
venerdì 21 aprile 19-22 ASSENZE 
sabato 22 aprile 8-14
giovedì 27 aprile 20-22
venerdì 28 aprile 19-22
martedì 02 maggio 20-22
martedì 02 maggio 20-22
giovedì 04 maggio 20-22 ESAMI
venerdì 05 maggio 19-22 L’esame è a quiz con 70 domande e un massimo di 7 errori per scheda
lunedì 08 maggio 19-22 Finito il corso si deve superare l’esame entro 12 mesi, altrimenti è necessario
giovedì 11 maggio 20-22 frequentare un nuovo corso.
venerdì 12 maggio 19-22 Gli esami sono a cadenza mensile, normalmente, per cui è possibile dare 10/12 esami.
lunedì 15 maggio 19-22
martedì 16 maggio 20-22
giovedì 18 maggio 20-22 CONSEGUIMENTO DI PATENTE IN CONTEMPORANEA
lunedì 22 maggio 19-22 Il corso CQC comprende anche 7,5 ore di guida, che possono essere sfruttate per 
venerdì 26 maggio 19-22 conseguire anche la patente di guida (C o CE), risparmiando quindi il loro costo.
sabato 27 maggio 8-14

Le date qui sopra potrebbero subire variazioni ONLINE

Tutto il corso è soggetto a controlli, per cui durante queste ore è VIETATO assentarsi 
(anche per qualche minuto), perché i controlli possono essere effettuati anche tramite 

telecamere poste fuori che monitorano la situazione.

Ti inseriremo in un gruppo Whatsapp per 
gestire qualunque informazione in merito 

al corso In caso di irregolarità si può incorrere: Nell’annullamento della giornata di lezione o di 
tutto il corso per il trasgressore (o per tutti i partecipanti) Nella sospensione dell’attività di 

autoscuola fino a 3 mesi

Fino a 10 minuti: nessun problema; Dal 11° minuto siamo soggetti a controllo, ma 
abbiamo tempo fino al 15° per mandare mail con assenti, per cui se si avvisa che s arriva 

in questo lasso di tempo si può ancora segnare la presenza, oltre il 15° minuto viene 
segnata assenza senza nessuna tolleranza. In caso di ritardo oltre questo limite, si viene 

considerati assenti per l’intera serata (oppure assenti per 2 ore nel caso sia sabato)

Pagamenti in contanti, bonifico, assegno, 
postepay o satispay NO BANCOMAT Si possono fare al massimo 28h di assenza sugli argomenti della parte comune e 12 ore 

sulla parte specialistica (quelle contrassegnate in giallo). In caso le assenze superino 
questi limiti, il corso viene annullato e deve essere ripetuto da capo.

Ogni corsista ha la possibilità di effettuare qualche ora online. Alla prima lezione verrà 
spiegata la modalità
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