Fondazione FCPC

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO INTERNO PER GLI ALLIEVI

•

Accettazione delle iscrizioni: l’istituto si riserva il diritto di non accettare iscrizioni ai propri
corsi.

•

Materiale didattico: il materiale supplementare per le lezioni viene messo a disposizione in
formato cartaceo o mediante la piattaforma studenti. La modalità di consegna del materiale
(cartacea o pubblicazione in piattaforma) viene decisa dal docente.
Il materiale pubblicato in piattaforma resta a disposizione online dal momento della sua pubblicazione fino al termine del corso. Al termine del corso, la piattaforma viene automaticamente disattivata.

•

Assenze studenti: durante i corsi la scuola non fornisce agli studenti indicazioni inerenti le
ore di assenza. Conformemente alle disposizioni cantonali per il rilascio dei certificati, la
scuola fornirà, alla fine del corso, il certificato di frequenza a coloro che avranno partecipato
ad almeno l’80% delle lezioni.

•

Test: i risultati dei test di fine corso vengono inviati per posta ai singoli candidati, entro 7
giorni lavorativi all’esecuzione del test, insieme con l’attestato di frequenza (quest’ultimo viene rilasciato solo a chi ha frequentato almeno l’80% delle lezioni). Qualora qualcuno non potesse sostenere l’esame alla data stabilita, avrà l’opportunità di recuperarlo al costo di CHF
50.- annunciandosi al segretariato. Il corsista svolgerà il test con un’altra classe in una data
comunicata dalla segreteria.

•

Esclusione dal corso: l’istituto si riserva la facoltà di escludere, qualora vi fossero comprovati motivi, uno studente dal corso.

•

Tutela privacy: al fine di tutelare la privacy la scuola non è autorizzata a rilasciare i dati personali (numero di telefono, email, ecc.) dei docenti e degli allievi. Inoltre, è assolutamente
proibito registrare le lezioni.

•

Regole comuni:
o
o
o

Durante le lezioni i telefoni cellulari devono essere spenti.
I partecipanti ai corsi adottano le normali regole di comportamento (evitare schiamazzi nei corridoi, rispetto degli altri e delle cose, linguaggio formale, …)
Secondo il regolamento dello stabile è vietato fumare in tutto l’edificio, corridoi, bagni, atrio e scale comprese.
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