
 

NB: Il presente modulo deve essere consegnato al docente sottoscritto e firmato a inizio di ciascun modulo semestrale 
 

LANGUAGE PROJECT 
A.A. 2017-18 – II semestre 

 

NOTE PER I CORSISTI  
 
 
Premessa: 
Il Language Project, promosso dall’Istituto G. Toniolo di studi superiori, è realizzato da UCSC 
International ed è riservato agli studenti dei «Collegi in campus».  
I corsi sono articolati in moduli semestrali, per 80 ore di lezione complessive. Un anno di 
lezione ha un valore di 815 euro per persona, inclusi i libri di testo che riceverai 
gratuitamente. Questo onere è interamente coperto da una borsa di studio che l’Istituto G. 
Toniolo ti assegna ammettendoti al programma, e che ti impegna al rispetto delle seguenti 
indicazioni. 
 
A) ORARI E REGISTRO DI PRESENZA 

1) Il calendario delle lezioni consegnato ad inizio corso potrà subire lievi modifiche, 
concordate classe per classe. Tali eventuali variazioni (anticipate nelle date indicate 
come “Recupero” nel calendario) rientrano nel computo complessivo delle lezioni. 

2) Il registro delle presenze deve essere firmato (non siglato) all’entrata in classe. I ritardi 
e le uscite anticipate verranno annotati sul registro di classe. Il Registro delle presenze 
è condiviso in tempo reale con la Direzione del Collegio.   

 
B) FREQUENZA 

1) La frequenza delle lezioni è obbligatoria: le assenze sono contemplate in misura non 
superiore al 30% del monte ore di ciascun semestre.  

2) È prevista la consegna (tramite upload) di due assignment nel corso di ciascun 
semestre, secondo le indicazioni ricevute del docente. 

3) Gli studenti potranno rinunciare senza sanzioni entro l’inizio delle lezioni del 
proprio corso oppure al termine del modulo semestrale a cui sono iscritti. Perché 
la rinuncia sia effettiva è necessario scrivere a language.project@istitutotoniolo.it  
mentre la sola comunicazione al docente non rappresenta rinuncia formale. 

4) Gli studenti che non avessero consegnato gli elaborati previsti o non raggiungessero 
la soglia minima di presenze (70%) al termine del modulo, verranno espunti dal 
progetto e non sarà possibile per loro beneficiare di una successiva 
assegnazione di contributi di qualsiasi genere da parte dell’Istituto Toniolo. 

 
C) MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico e i libri di testo, quando previsti, sono forniti come parte integrante 
della Borsa di studio e generalmente non devono essere restituiti, tranne in caso di 
rinuncia o di indicazioni diverse da parte dei docenti.  
 

  
Nome e Cognome (in stampatello):  ___________________________________________ 

Luogo e data:     __________________   

Firma per accettazione:   ___________________________ 
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