The Japan Foundation
Istituto Giapponese di Cultura
Dichiarazione di consenso per gli studenti dei corsi di lingua giapponese
1. Criteri per completare il corso
I criteri per completare i corsi sono i seguenti:
- Per tutti i corsi - Almeno il 60% delle presenze alle lezioni
- Per i corsi Sogo Elementare ed Intermedio - Almeno 60 su 100 punti, risultato della media dei voti tra
test e partecipazione in classe, compiti a casa, realizzazione del portfolio e risultato degli esami
- Per i corsi Serali e Sabato - Partecipazione alle lezioni di furikaeri e realizzazione delle schede di
esperienze culturali per portfolio
- Per i corsi Serale 2, Serale 6 e Sabato 3 - Superamento del Level Check Test. Per i corsi non citati non
sono previsti esami.
2. Avanzamento al livello successivo e ripetizione dello stesso livello
Se soddisfatti i criteri sopraindicati, si potrà accedere al livello successivo senza intervalli di tempo. Se non si
avanza immediatamente al corso seguente, si dovrà sostenere un placement test.
In caso di mancata soddisfazione dei criteri indicati al punto 1, sarà possibile soltanto ripetere il corso, ma non si
potrà sostenere il placement test per accedere al livello successivo.
Può sostenere il placement test soltanto chi ha già studiato il giapponese e vuole frequentare il corso presso
l’Istituto Giapponese di Cultura per la prima volta.
3. Assenze/Cancellazione dell’iscrizione (solo per i corsi Sogo Elementare ed Intermedio)
Se ci si assenta dal corso per più di 8 sessioni consecutive (24 ore di lezione), si dovrà consegnare all’insegnante
una motivazione scritta per giustificare l’assenza in maniera adeguata; ciò non annulla le ore di assenze già fatte.
In caso di malattia/infortunio, tale report dovrà essere accompagnato da un certificato medico. L’assenza
prolungata sarà giustificata una sola volta l’anno.
Se ci si assenta per più di 8 sessioni consecutive e non si presenta il report entro l’ottava sessione, sarà
cancellata l’iscrizione.
4. Ritardo/ Uscita anticipata
I ritardi verranno trattati come segue:
- Se si entra in classe entro 15 minuti dall’inizio della lezione, ciò verrà considerato un ritardo.
- Se si entra in classe con un ritardo superiore ai 15 minuti, si potrà frequentare la lezione, ma quel
ritardo sarà considerato un’assenza.
Lasciare la lezione prima del termine verrà trattato come segue:
- Se si lascia la classe entro 15 minuti dal termine di ogni ora, ciò verrà considerato un’uscita
anticipata.
- Se si lascia la classe con un anticipo di più di 15 minuti dal termine, l’intera ora di lezione verrà
considerata un’assenza.
Quattro ritardi e/o uscite anticipate verranno considerate come un’ora di assenza.
5. Regolamento per il rimborso dell'iscrizione
La quota non è più rimborsabile nè differibile una volta effettuata la registrazione.
6. Cessione dei tuoi lavori e altro
Firmando questo foglio, si acconsente a cedere all’Istituto Giapponese di Cultura i propri testi scritti, audio e
video, da utilizzare come esempi di lavori svolti dagli studenti di lingua giapponese dello stesso Istituto.
7. E' vietato fotografare, filmare e registrare i contenuti delle lezioni (scritti sulla lavagna, proiezione di powerpoint,
ecc).
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La copia del regolamento che hai già firmato.

