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REGOLAMENTO DEI CORSI LINGUE E SPORT SCUOLE MEDIE 2018
1.

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
I corsi sono organizzati secondo i concetti e le regole di educazione e comportamento in
vigore nella scuola pubblica del Cantone Ticino.

2.
2.1

INSEGNAMENTO
Insegnamento linguistico e di altre materie scolastiche
Tutti gli allievi seguono le lezioni suddivisi in gruppi, secondo le proprie capacità e il
programma svolto durante l’anno scolastico.
Ogni partecipante è tenuto a seguire le lezioni nel gruppo al quale è stato assegnato.
Eventuali cambiamenti sono autorizzati, in forma eccezionale, su richiesta dei genitori al
direttore del corso. Il docente di classe, in accordo con la direzione del corso, può decidere
un eventuale cambiamento di gruppo linguistico durante il corso nell’interesse del
partecipante.

2.2

Insegnamento sportivo
Tutti gli allievi seguono le lezioni suddivisi in gruppi e secondo le indicazioni della direzione.
Il materiale tecnico è messo a disposizione dalla direzione dei corsi. Per alcune discipline
sportive, come indicato sul formulario di iscrizione, il partecipante deve possedere il proprio
materiale tecnico. In caso di perdita, danno volontario o rottura del materiale non causata
dall’usura, la direzione dei corsi si riserva il diritto di esigere dalla famiglia del partecipante
un indennizzo.

2.3

Corsi di Bellinzona
I partecipanti devono scegliere due discipline sportive principali e due secondarie tra
quelle elencate sul formulario di iscrizione. Le rotazioni saranno comunicate con la
convocazione. Nel limite del possibile, se l'effettivo dei gruppi lo permette, vengono
confermate le prime due scelte.

2.4

Corsi di Carì, Mendrisio e Olivone
E’ proposto un programma polisportivo dove tutti praticano, a rotazione, delle discipline
sportive secondo le condizioni meteorologiche.
Con la convocazione ogni partecipante riceve le informazioni di dettaglio.

3.
3.1

TASSA DI ISCRIZIONE
Retta del corso:
Fr. 650.- corsi in esternato (Fr. 540.- per il secondo figlio o per il secondo corso Ragazzi)
Fr. 960.- corsi in internato (Fr. 820.- per il secondo figlio o per il secondo corso Ragazzi)
Dalla quota sono esclusi il viaggio di andata e ritorno alla sede del corso.

3.2

Versamento della quota di iscrizione:
Da effettuare entro 30 giorni, tramite polizza allegata alla conferma di iscrizione.
Sono accettati ai corsi solamente i partecipanti che hanno pagato completamente la
quota.

3.3

Rimborso della quota in caso di rinuncia o abbandono:
In caso di rinuncia prima della ricezione della conferma d'iscrizione cartacea, saranno
fatturati fr. 50.- per spese amministrative.
Dopo la ricezione della conferma:
In caso di rinuncia con giustificazione saranno fatturati fr. 100.in caso di rinuncia senza giustificazione saranno fatturati fr. 150.-
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In caso di abbandono durante il corso per giustificati motivi è rimborsata una parte della
quota proporzionale ai giorni di corso effettuati. Il rimborso avviene solo a partire dal
quarto giorno di assenza.
In caso di provvedimenti disciplinari (sospensione) la direzione dei corsi si riserva il diritto di
non rimborsare (in parte o completamente) la quota d'iscrizione.
3.4

Contributi comunali
Diversi comuni ticinesi riconoscono un contributo alle famiglie che iscrivono i propri figli ai
corsi. Le informazioni dettagliate sono riportate sulla lettera di conferma di ammissione.

4.

ASSENZE DAL CORSO
Ogni assenza deve essere giustificata in forma scritta al direttore del corso. In caso di
assenza non è rimborsata nessuna parte della quota di iscrizione.

5.

ASSICURAZIONE
I partecipanti devono essere coperti privatamente contro gli infortuni.
In caso di danni dovuti a negligenza o comportamento inadeguato, i partecipanti
potranno essere chiamati a coprire le spese causate (consigliabile una RC privata).

6.

ALTRE DISPOSIZIONI
In tutti i corsi è vietato il fumo, l’uso di qualsiasi sostanza stupefacente e il consumo di
bevande alcoliche.
È vietato portare al corso fiammiferi, accendini, petardi e simili, come pure qualsiasi altro
strumento che possa arrecare danno alle persone e/o alle cose.
Per evidenti ragioni organizzative e per le esigenze di vita comunitaria, l’uso dei cellulari non
è autorizzato durante le lezioni di lingue e di sport e durante le attività previste
nell’animazione serale. La direzione del corso si riserva il diritto di ritirare i telefonini ai
partecipanti.
Nei corsi in internato ogni singola direzione comunicherà alle famiglie dei partecipanti, con
la convocazione, l’orario delle pause durante le quali potranno telefonare ai propri figli.

7.

FOTOGRAFIE
Durante i corsi verranno scattate fotografie concernenti le attività in gruppo e in seguito
saranno pubblicate sul sito internet www.linguesport.ch, sulla pagina Facebook
www.facebok. com/linguesport e sulla pagina Flickr www.flickr.com/photos/linguesport/.
Per ragioni di privacy, nel caso in cui non vogliate vengano pubblicate le fotografie, il primo
giorno è necessario comunicarlo in forma scritta alla direzione del corso.
La mancata segnalazione sarà considerata come un’accettazione per la pubblicazione del
materiale fotografico.

8.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In casi gravi di indisciplina e mancanza di rispetto delle regole di vita comunitaria, la
direzione dei corsi si riserva il diritto di sospendere il partecipante, previo avviso alla famiglia.
La sospensione può causare l’esclusione d’ufficio da successivi corsi Lingue e Sport.

9.

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento è stato accettato con l'iscrizione al corso ed è valido per i corsi
LINGUE E SPORT SCUOLE MEDIE 2018.

