
Supporto accademico
Una delle caratteristiche fondamentali del nostro team accademico è il supporto off erto agli studenti, dal momento del loro 
arrivo fi no alla loro partenza. Ciò si concretizza in un continuo processo di controllo e di comunicazione con tutti gli studenti, 
compresi i vari questionari di valutazione che vengono distribuiti durante il loro soggiorno. Gli studenti sono invitati ad 
esprimere le loro opinioni all’insegnante, soprattutto se hanno preoccupazioni inerenti alla loro collocazione e al loro livello.  
Oltre a ciò, i test che si tengono ogni due settimane ed un sistema di incontri individuali con un tutor ci permettono di 
valutare e monitorare lo stato di avanzamento di tutti gli studenti, assicurando l’effi  cacia dell’off erta didattica. 

Per gli studenti che volessero aggiungere ulteriori elementi al loro programma di apprendimento, il nostro centro di 
autoapprendimento, aperto nei giorni feriali dalle 8:45 alle 9:30, dalle 11:00 alle 11:30, e due o tre sere dalle 19:45 alle 
21:45, off re l’opportunità ideale per la pratica, con l’assistenza del nostro personale, ove necessario.

Supporto Personale
Dal momento che l’andamento dei corsi è così fortemente collegato alle condizioni personali dello studente, off riamo un 
servizio di supporto basato su attenzione e riservatezza. Durante la loro permanenza, dunque, gli studenti possono essere 
certi di trovare un membro del personale pronto ad aiutarli e ad off rire loro un consiglio, cercando di valutare sempre quali 
sono le loro preferenze.

Termini e condizioni principali (per la lista completa, si prega di fare riferimento al 
nostro sito web)

Iscrizione 
English in Margate e English in Canterbury (EiM) accettano tutte 
le prenotazioni, a patto che lo studente abbia almeno 16 anni e 
un livello di preparazione linguistica collocabile tra elementare e 
avanzato. Non si accettano studenti che abbiano piena padronanza 
della lingua nei corsi che si tengono in gruppo. Ci riserviamo il 
diritto di non permettere allo studente di iniziare un corso nel caso 
in cui questi criteri non siano soddisfatti, o di collocare lo studente 
in una classe con meno lezioni e un piano di studi diverso, senza 
diritto di risarcimento fi nanziario, per soddisfare meglio le esigenze 
dello studente. EiM potrebbe alterare o cancellare il programma 
del corso, cambiare gli insegnanti e l’allocazione, nonché alterare 
le date contenute nella brochure senza preavviso.

Le iscrizioni sono accettate a patto che lo studente non abbia alcuna 
malattia o infermità tale da pregiudicare la riuscita del soggiorno, e 
che ogni malattia trasmissibile, contratta dallo studente, sia subito 
dichiarata al momento della prenotazione.

Per studenti al di sotto dei 18 anni, richiediamo documenti aggiuntivi 
che dovranno essere fi rmati dai genitori o dal tutore: Consent to Travel 
e Parental Consent.

Tutti gli studenti devono dare il loro consenso alla divulgazione dei 
loro dati agli organi competenti, come il servizio di frontiera britannico 
o il British Council, come richiesto dalla legge sulla protezione dei dati.

Non siamo responsabili per quel che riguarda eventuali perdite, 
danni o disavventure che potrebbero manifestarsi in famiglia, a 
scuola o altrove, o nel caso in cui si saltassero delle lezioni a causa 
di circostanze a noi non attribuibili. Lo studente è responsabile nel 
caso in cui causi dei danni all’interno dell’abitazione di cui è ospite.

Gli studenti sono caldamente invitati a sottoscrivere 
un’assicurazione di viaggio e un’assicurazione sanitaria prima 
di partire per l’Inghilterra. Consigliamo Guard Me. È possibile 
prenotare la polizza online su guard.me. La scuola agisce 
esclusivamente come agente (non come titolare) nella fornitura di 
una sistemazione all’interno di una famiglia.

La scuola possiede un’assicurazione di responsabilità civile. La 
scuola, i suoi dipendenti e i suoi rappresentanti declinano ogni 
responsabilità per lesioni a persone e/o per perdita/danneggiamento 
di beni personali all’interno della nostra struttura. Questa condizione 
vale anche per luoghi pubblici e privati, nel caso in cui gli studenti 
partecipino ad attività scolastiche e/o escursioni. La scuola declina 
ogni responsabilità per la risoluzione di questioni derivanti dalla 
mancanza di copertura assicurativa da parte dello studente.

EiM si riserva il diritto di utilizzare le fotografi e scattate durante i 
corsi per materiale promozionale. Se uno studente dovesse rifi utare 
questa condizione è pregato di riferirlo alla scuola al momento 
della prenotazione. Le foto non hanno valore commerciale o 
contrattuale.

Conferma di iscrizione e pagamento
Una volta completato il modulo di domanda e ricevuto il deposito, 
sarà inviata la conferma tramite e-mail, con in allegato la fattura per il 
saldo dovuto. Il saldo deve essere eff ettuato quattro settimane prima 
dell’inizio del corso. Il corso e l’alloggio verranno cancellati nel caso 
in cui il pagamento non viene ricevuto e non abbiamo avuto notizie in 
merito.

Cancellazioni e rimborsi
Tutti i corsi sono a pagamento e non rimborsabili, a meno che non 
riceviamo un avviso di cancellazione almeno 28 giorni prima dalla data 
di arrivo prevista. In tal caso viene trattenuto il deposito di 200£. Tutte 
le cancellazioni dovranno essere comunicate per iscritto alla scuola e 
saranno valide solo se avranno un riscontro da parte della scuola. Non 
possiamo rimborsare gli studenti che iniziano il corso in ritardo, che 
saltano le lezioni, che vogliono cambiare corso e seguirne uno ad un 
costo inferiore o che vorranno partire in anticipo per qualsiasi motivo. 
Non vi sarà alcun rimborso per le lezioni perse a causa di giorni festivi. 
Se si decide di cancellare il corso dai 28 ai 7 giorni prima dell’inizio 
dello stesso, verrà rimborsato il 50% delle tasse scolastiche; non ci 
sarebbe alcun rimborso, invece, nel caso in cui venga eff ettuata la 
cancellazione meno di sette giorni prima dell’inizio del corso.

Alloggi e vacanze
Possiamo prendere in considerazione l’opportunità di cambiare 
alloggio, ma per questo servizio lo studente potrebbe pagare 30£ 
per i costi amministrativi (a discrezione della scuola). Chiediamo 
agli studenti che soggiornano per un lungo periodo almeno due 
settimane di preavviso.

La scuola deve essere informata riguardo agli ospiti che soggiornano 
negli alloggi con angolo cottura. Verrà addebitato un supplemento 
di 30£ a persona per notte per eventuali ospiti.

Se si prenota un programma di lungo periodo, si deve richiedere in 
anticipo il numero di settimane di vacanza che si vuole prendere 
prima dell’inizio del corso. Tutti gli studenti sono tenuti a notifi care 
alla scuola le date specifi che della vacanza che intendono prendersi 
con almeno due settimane di anticipo. Qualora gli studenti volessero 
prenotare la vacanza con meno di una settimana di anticipo, possono 
farlo solo dopo aver ricevuto il consenso da parte della scuola.

Visti
È responsabilità dello studente assicurarsi di avere il visto o il permesso 
appropriato per rimanere nel Regno Unito. In caso contrario, il corso 
terminerà in anticipo e le tasse scolastiche non verrano rimborsate. 
Se viene inoltrata una lettera di richiesta per il visto e questa viene 
rifi utata, potrà esserci un rimborso, che non include i costi sostenuti, 
solo dopo aver ricevuto una copia del documento di rifi uto.

Nel caso in cui lo studente abbia eff ettuato la prenotazione tramite 
un’agenzia, potrebbe essere soggetto ai termini del contratto 
dettati da quest’ultima, ma ci riserviamo ugualmente il diritto di 
applicare Ie nostre condizioni.

La Training Solutions si occupa di consulenza e formazione nel campo delle lingue e delle tecnologie informatiche da 15 anni circa.

Crediamo da sempre nella validità dell’esperienza di studio all’estero.

Abbiamo assistito più di 1600 persone nella personalizzazione di una vacanza studio o corso di inglese all’estero.
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