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Caro studente,

Benvenuto  a Tiberius  International!!!

Ti auguriamo  che la tua vacanza- studio  a Rimini  possa essere una delle esperienze  più
piacevoli  da ricordare.
La Direzione,  rappresentata  dalle  Sig.re Monica Golfieri  e Donatella  Donati,  è sempre  a
disposizione  per fornirti  tutte  le informazioni  e l’assistenza  per  qualsiasi  tipo  di
necessità.
Ti invitiamo  a segnalarci  tempestivamente  ogni  particolare  che ti  possa arrecare disagio.
Per esserti  utili  ti  preghiamo  di  prendere  visione  delle seguenti  regole:

1. Orari  delle  lezioni:
• Inizio  ore   9.00  Pausa ore 10.45  – 11.00 Termine  ore 13.00
• Inizio  ore 15.00 Pausa ore 17.00  – 17.15 Termine  ore 13.00

I  PAGAMENTI  DEVONO ESSERE EFFETTUATI  IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
Nel caso in  cui  la classe non  raggiunga  un numero  minimo  (3 studenti),  la direzione  si
riserva la facoltà  di  diminuire  le ore di  lezione.

2. Per lo  svolgimento  regolare  dei  programmi,  la puntualità  d’inizio  delle lezioni  è
fondamentale,  pertanto,  purtroppo  chi  si presenta  con ritardo  non  giustificato,
dovrà entrare  in  classe dopo  la pausa.

3. Per sostenere il  test  finale ed ottenere  così il  diploma,  occorre  aver frequentato
l’ottanta  per  cento  (80%) delle  ore di  lezione.

4. Eventuali  assenze o ritardi  ripetuti  frequentemente,  saranno  comunicati  alla
Direzione  che provvederà ad avvisare i genitori  in  caso lo  studente  sia minorenne.

5. Gli esami  finali  si tengono  inderogabilmente  il  giorno  GIOVEDI’ dell’ultima
settimana di  frequenza  ai corsi,  con orario  9.00  – 11.00  oppure  nel pomeriggio
dalle  15.00  alle 17.00  indistintamente  per tutti  i livelli.  Il candidato  dovrà firmare  il
consenso allo  svolgimento  del test.   Durante  la settimana  verranno  effettuati  test  a
scelta multipla,  a discrezione  dell’insegnante.

6. Gli studenti  sono  tenuti  ad osservare un comportamento  educato  e decoroso,  gli
insegnanti  si riservano  di  allontanare  chi  arreca disturbo  allo  svolgimento
dell’attività  didattica.

7. Tiberius  fornisce n° 1 libro  di  testo  o n°1  dispensa ed eventuali  fotocopie  per lo
svolgimento  delle lezioni.  Aggiuntive  richieste di  materiale  sono  a pagamento   a
carico  dello  studente.

8. All’inizio  della  settimana  vengono  comunicati  i programmi  delle attività
extrascolastiche pomeridiane  e serali.  All’atto  dell’adesione,  è richiesto  il
pagamento  a garanzia  della  prenotazione,  secondo  le modalità  che verranno
stabilite.  In caso di  mancata partecipazione,  le quote  non  sono  rimborsabili.

9. La Direzione  di  Tiberius,  non  è responsabile  per  i beni  lasciati  incustoditi  negli
ambienti  dell’Istituto.

10. Qualsiasi  danno  arrecato  dagli  studenti  sarà loro  addebitato  e dovrà essere
immediatamente  risarcito.

Buone vacanze a Rimini  !!!


