
Info e modalità di adesione ai  corsi

Ciao e piacere di conoscerti . Sono Serena , l'insegnante di Stregoneria e direttrice
della scuola Myriddins' School a cui hai chiesto informazioni .  Per seguire i nostri corsi
devi rispondere al questionario  di entrata , leggere e accettare il regolamento e dopo di
che , potrai fissare la tua lezione . Per quanto riguarda i costi, i corsi hanno un prezzo di
10 euro l'ora , quante ore frequentare e pagare è unicamente una tua decisione . Le
lezioni si svolgono tramite videochiamata in piattaforme come whatsapp e simili e il



pagamento avviene tramite bonifico o ricarica postepay , la scuola si raccomanda di
inviare la copia della ricevuta ( una foto va benissimo ) del pagamento della lezione . Le
prime lezioni saranno individuali o  in un gruppo di principianti dedicato alle nozioni base
per poterti dare la possibilità di metterti in paro con la preparazione degli altri, , ma
sono poche lezione  , poi sarai inserita/o nella classe dei primi livelli ( neofita ) dove
conoscerai gli altri e potrai fare lezione di ritualistica insieme a noi . Gli orari delle
lezioni vengono decisi in base alla mia agenda settimanale e ai vostri impegni,  una volta
inserita/o nella classe , farai parte di un gruppo whatsapp o telegram dove potrai
discutere con gli altri di un giorno e orario utile per tutti che mi comunicherete e io
segnerò in agenda . Come vedi è molto facile e abbiamo una disponibilità molto elastica.
Per agevolare la frequentazione dei corsi , ma in questo caso parlo unicamente del corso
di stregoneria  , puoi usufruire della frequenza settimanale o mensile , tutto è presente
nel pdf inerente all’organizzazione delle lezioni nella sezione file del gruppo .
Per quanto riguarda le altre materie ti invito a contattare l’insegnante di riferimento
per informazioni riguardo fascia oraria e giorni dei loro corsi .

Ti auguro una buona giornata

Myriddins’ School


