MODULO D’ISCRIZIONE
Doppio Diploma Mater International
INFORMAZIONI PERSONALI STUDENTE:
Nome e Cognome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Sesso: □M □F

Madrelingua:

SCUOLA SUPERIORE FREQUENTATA:
Istituto:________________________________________________________________________________
Indirizzo di studi:
Classe frequentata nell’anno accademico 2015/2016
Iscrizione per Anno accademico: 2015/2016
Anno previsto dell’esame di maturità in Italia:

CONTATTI STUDENTE:
Indirizzo:
C.A.P.:

Città:

E-mail:
Telefono abitazione:

Cell.:

Skype ID :

FAMIGLIARI STUDENTE:
Nome e Cognome del padre:
E-mail del padre:

Tel.:

Nome e Cognome della madre:
E-mail della madre:

Tel.:

Anni per il completamento del Programma Doppio Diploma:
□4
□3
□2 (solo se approvato dalla commissione di ammissione americana)
Primo corso opzionale:


Life Management Skills



Digital Photography
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Informazioni sul Programma
Regole di pagamento e cancellazione
Questo accordo d’iscrizione può essere rescisso entro cinque giorni lavorativi dalla data di firma, previa
notifica scritta al Direttore del Programma. In caso di cancellazione la scuola rimborserà immediatamente
e per intero la Retta di Immatricolazione secondo l’accordo d’iscrizione, e il rimborso sarà effettuato
entro al massimo trenta giorni lavorativi dalla cancellazione. Questa condizone non si applica nel caso in
cui i corsi siano iniziati da più di 5 giorni.
Avviso all’alunno
Comprendo che questa iscrizione rappresenta il requisito per ottenere il Doppio Diploma tramite Mater a
condizione che io rimanga immatricolato e mantenga un atteggiamento diligente, secondo le norme del
Centro. Mater non sarà responsabile per nessuna norma o procedimento non presente in questa
normativa. Mater si riserva il diritto di sospendere le lezioni agli alunni con basso rendimento scolastico,
il mancato pagamento della rata della retta di immatricolazione o per l’inadempimento delle regole della
scuola. Mater non garantisce il trasferimento dei crediti a nessuna scuola, università o istituzione:
qualsiasi decisione in merito alla convalida, all’idoneità, applicazione e accettazione dei crediti è di
competenza dell’istituzione che riceverà gli studenti. Questo documento non costituisce un accordo
vincolante se non accettato per iscritto da tutte le parti coinvolte.
Obblighi dell’alunno
Accetto di effettuare il pagamento completo del semestre prima di essere ammesso alle iscrizioni
successive. Accetto inoltre l’obbligo di notificare al Centro e al Direttore del Programma l’abbandono di
un corso o la sospensione da tutti i corsi.
Accetto di fornire tutta la documentazione richiesta da Mater sui corsi svolti per tutti gli anni scolastici
delle scuole secondarie superiori al fine di poter validare il mio percorso didattico e convertirlo nei crediti
necessari al completamento del Doppio Diploma tramite Mater.
Accetto che Mater possa cancellare la mia iscrizione in caso di non conformità ai requisiti richiesti a
livello scolastico, economico, di presenza o in caso di alterazione delle attività quotidiane della scuola.
Comprendo di dover mantenere un progresso scolastico soddisfacente, come descritto nel manuale per
genitori e alunni, accettando tutti i suoi punti e di dover portare a termine gli obblighi economici verso
Mater nella loro totalità prima di ottenere il titolo. Ho letto attentamente e ho ricevuto una copia esatta
di questo accordo di iscrizione e del manuale per genitori e alunni.

Firma dello studente

Data

Genitori

Data
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