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di Lo Staff
Pagina web della guida: http://wiki.scuolasemplice.it/guide-iniziali/tipologie-pagamenti-corsi/
Nella guida precedente è stato illustrato come indicare il tipo di canone dell'iscrizione al corso:
Canone di iscrizione mensile
Costo di iscrizione una tantum
Costo orario di frequentazione
Costo di frequentazione per lezione
Rateizzazioni
Pacchetti
» Canone di iscrizione mensile
Con il canone di iscrizione mensile l'iscritto corrisponde lo stesso importo con cadenza mensile.
In questo caso, sono sufficienti le impostazioni inserite nella creazione della tipologia del corso oppure
nella creazione di un nuovo corso collettivo.
Pacchetti di mesi
Il sistema consente di accorpare più mensilità in un pacchetto di mesi, con la possibilità di effettuare delle
variazioni di costo in base al numero di mensilità del pacchetto. Per maggiori informazioni sui pacchetti
clicca qui.
E' possibile inoltre offrire un pagamento rateizzato dei pacchetti; per maggiori informazioni sulle
rate clicca qui.
» Canone di iscrizione una tantum
Con il canone una tantum di iscrizione, si prevede un costo unico del corso che l'iscritto potrà
corrispondere in unica soluzione oppure a rate. Anche in questo caso, è sufficiente indicare il costo una
tantum nella creazione di una nuova tipologia di corso oppure nella creazione di un nuovo corso
collettivo.
In fase di iscrizione, il costo una tantum del corso potrà essere suddiviso in rate, in base a come sono state
impostate.

Per maggiori informazioni sulle rate clicca qui.

» Costo orario di frequentazione

1/4

Guide iniziali - 5 - Tipologie di pagamento dei corsi
La Wiki di ScuolaSemplice - http://wiki.scuolasemplice.it

Con questa opzione, l'iscritto corrisponde un importo orario fisso di frequentazione del corso.
Questa opzione e il costo unitario devono essere indicati nella pagina delle tipologie di corso oppure
direttamente nella creazione di un nuovo corso collettivo.
Pacchetti di ore
Per poter utilizzare l'opzione di pagamento a costo orario di frequentazione è necessario generare un
pacchetto di ore. Per maggiori informazioni clicca qui.
» Costo di frequentazione per lezione
Con questa opzione, l'iscritto corrisponde un importo fisso per ogni lezione frequentata.
Questa opzione e il costo unitario della lezione devono essere indicati nella pagina delle tipologie di corso
oppure direttamente nella creazione di un nuovo corso collettivo.
Pacchetti di lezioni
Per poter utilizzare l'opzione di pagamento a costo di frequentazione per lezione è necessario generare un
pacchetto di lezioni. Per maggiori informazioni clicca qui.
» Rateizzazioni
Se impostate, in fase di iscrizione di un nuovo studente è possibile indicare la modalità di rateizzazione
del costo del corso. Le rate possono essere applicate sia ai costi di iscrizione una tantum sia a tutti i tipi di
pacchetti.
Per creare una nuova modalità di rateizzazione, navigare su Configurazione ? Impostazioni e poi cliccare
su Rateizzazioni.
Quindi inserire:
Nome rateizzazione: il nome identificativo della rateizzazione (ad es.: "3 rate")
Numero di rate: la quantità di rate per cui sarà suddiviso l'importo totale (ad es.: "3")
Ricarico percentuale: opzionale, consente di stabilire un ricarico percentuale per ogni rata (ad es.:
se il costo totale del corso è di € 99 e lo divido in 3 rate da € 33 ciascuna, applicando un ricarico
percentuale del 10% ogni rata avrà un importo pari a € 36,3)
Frequenza di pagamento: la frequenza con cui il sistema mostrerà la rata in scadenza (ad es.:
"ogni due mesi")
Cliccare quindi il pulsante "+" per salvare i dati.
Nella sezione immediatamente sottostante Impostazioni per il pagamento della prima rata, è possibile
indicare la decorrenza delle rate:
Seleziona un giorno
giorno corrente: cioè oggi
giorni specifico del mese: indicare il giorno di scadenza di tutte le rate (ad es.: tutti i 28 del
mese)
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Seleziona il mese
il mese corrente se disponibile o il prossimo: per far decorrere le rate dal mese corrente se
il giorno della scadenza non è già passato, altrimenti dal prossimo mese
il prossimo mese: decorrenza delle rate a partire dal mese successivo l'attuale

» Pacchetti
Con i pacchetti è possibile raggruppare un certo numero di lezioni, di ore o di mensilità a cui è possibile
applicare un costo differente rispetto alla somma delle singole entità.
Esempi
Se una tipologia di corso prevede un costo pari a € 15 a lezione, è possibile creare un pacchetto da 3
lezioni da € 45 (in questo caso il costo è lo stesso € 15 X 3 = € 45) oppure un pacchetto da 5 lezioni al
costo di € 70 (in questo caso è stato applicato un costo diverso, ossia uno sconto di € 5, infatti € 15 X 5 =
€ 75).
Per creare un nuovo pacchetto navigare su Configurazione ? Impostazioni e poi cliccare su Pacchetti per
corsi erogati a canoni mensili, a lezioni ed a ore.
Quindi inserire:
Nome: il nome del nuovo pacchetto (es.: "Otto lezioni")
Tipo di corso: scegliere tra:
Corso pagato a canone mensile: per creare un pacchetto di mesi
Corso pagato a ore: per creare un pacchetto di ore
Corso pagato a lezione: per creare un pacchetto di lezioni
Periodo: indicare la quantità di mesi/ore/lezioni che si vuole includere nel pacchetto (ad es: 8)
Ordine: indica l'ordinamento con cui verrà visualizzato il pacchetto nella lista di quelli disponibili
e in fase di iscrizione dello studente
Cliccare il pulsante "+" per salvare i dati.
Una volta creato il pacchetto cliccare quindi il pulsante Gestione sconti pacchetto
costi.

per configurarne i

Quindi inserire:
Prezzo singolo: il costo originario della singola entità mese/ora/lezione (ad es.: € 15 / lezione)
Prezzo pacchetto: il costo del pacchetto, che può quindi essere differente rispetto al costo della
singola entità mese/ora/lezione per il numero delle entità
IMPORTANTE: Come verrà spiegato anche nelle sezioni successive, per poter assegnare un pacchetto
di mesi/ore/lezioni in fase di iscrizione studente è necessario che il prezzo singolo coincida con il costo
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della singola unità individuale mese/lezione/ora indicato nella tipologia di corso o nel corso stesso.
Cliccare qui per leggere l'articolo specifico sui pacchetti di lezioni rinnovabili.

Questa guida è tratta dalla Wiki di ScuolaSemplice.
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