
Regolamento 
 

 

 

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 dalla Sig.ra Monica Golfieri, 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: 

 

Orari delle lezioni 

 

Inizio ore 9:00 Pausa ore 10:45 – 11:00 Termine ore 13:00 

Inizio ore 14:30 Pausa ore 16:15 – 16:30 Termine ore 18:30 

 

Per lo svolgimento regolare dei programmi, la puntualità d’inizio delle lezioni è fondamentale, chi si 

presenta con ritardo non giustificato, dovrà entrare in classe dopo la pausa. 

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. In caso di malattia, per recuperare eventuali lezioni perse, è 

indispensabile esibire un certificato medico. Eventuali assenze o ritardi ripetuti frequentemente, 

saranno comunicati alla Direzione che provvederà ad avvisare i genitori in caso lo studente sia 

minorenne. 

 

Pagamenti e Rimborsi 

 

 I PAGAMENTI DEVONO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. 

 Nessun rimborso è previsto in caso di inizi posticipati o partenze anticipate, come 

anche ore di lezione perse senza preavviso. 

 

In caso di rilascio di certificati per la richiesta del Visto di Studio, la somma anticipata per le rette 

del corso, non potrà essere rimborsata in caso di diniego del Visto. Tale somma sarà a disposizione 

dello studente per frequentare il corso nell’arco dei 2 anni successivi. 

 

Scelta dei corsi e Test Finale 

 

Tiberius fornisce un libro di testo e/o eventuali fotocopie per lo svolgimento delle lezioni.  

Aggiuntive richieste di materiale sono a pagamento a carico dello studente.  

Una volta che il corso è stato prenotato non è più possibile modificare la tipologia di corso scelto. 

Sono A TOTALE E INSINDACABILE discrezione degli insegnanti anche eventuali cambiamenti 

dei livelli di studio. Per sostenere il test finale ed ottenere così il diploma, occorre aver frequentato 

l’ottanta per cento (80%) delle ore di lezione. Il candidato dovrà firmare il consenso allo svolgimento 

del test. 

 

Gli esami finali si tengono inderogabilmente il giorno GIOVEDI’ dell’ultima settimana di 

frequenza ai corsi, con orario 9:00 – 11:00 oppure dalle 15:00 alle 17:00 indistintamente per tutti i 

livelli. Durante le prove non è ammesso l’utilizzo di alcun dispositivo elettronico, nel caso in cui 

lo studente venga trovato a farne comunque uso, la prova verrà annullata.  

Durante il periodo di studio verranno effettuate delle prove di verifica a discrezione dell’insegnante. 

 

 



 

Comportamento dello studente 

 

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. 

 

Attività extrascolastiche 

 

All’inizio della settimana vengono comunicati i programmi delle attività extrascolastiche.  

All’atto dell’adesione, è richiesto il pagamento a garanzia della partecipazione, secondo le modalità 

che verranno stabilite. In caso di mancata partecipazione, le quote non sono rimborsabili. 

 

Beni comuni e personali 

 

 La Direzione di Tiberius, non è responsabile per i beni personali lasciati incustoditi negli 

ambienti dell’Istituto. 

 Qualsiasi danno arrecato dagli studenti sarà a loro addebitato e dovrà essere 

immediatamente risarcito. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016). 

 

I dati personali sono conservati per il periodo necessario allo svolgimento delle attività relative alla 

pre-iscrizione e/o iscrizione. I dati conferiti per la registrazione verranno conservati per un periodo 

massimo di ventiquattro mesi. 

 

Autorizzo a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 

artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - Legge sul diritto d'autore: 

 

 La trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video 

o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. 

 

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

 

 Sui siti internet dell’istituto Tiberius International; 

 Sui canali social dell’istituto Tiberius International (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); 

 Su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico; 

 

o Autorizzo all’utilizzo della mia immagine:    SI   NO 

 

Buone Vacanze a Rimini!! 

 

 

 

Data          Firma (del tutore se minorenne) 

 

____/______/___________     ________________________________ 




