
COME FACCIO A SAPERE SE SONO ISCRITTO AL FASEN?
> L’iscrizione al Fasen, euro 2,00 mese, è visibile sul proprio 

cedolino stipendio alla voce “f.sociali” o “fasen”.

COME FACCIO AD ISCRIVERMI AI CORSI?
> Per l’iscrizione basterà collegarsi al link ricevuto con l’informativa 

inviata via mail o collegarsi al sito www.fasen.it, andare nella 
sezione “vacanze studio - corsi di lingua all’estero” visionare la 
proposta e scegliere il percorso più idoneo alle esigenze dello 
studente.

COME POSSO SEGUIRE I CORSI ONLINE?
> Potrai collegarti tramite pc,  tablet o uno smartphone.

DEVO AVERE UN LIVELLO SPECIFICO DI INGLESE PER POTERMI 
ISCRIVERE?
> I corsi sono adatti a tutti i livelli linguistici. Verrà svolto un test per 

valutare il livello di preparazione. Gli studenti verranno poi inseriti 
nella classe più idonea al loro livello.

I CORSI SONO RICONOSCIUTI DAL BRITISH COUNCIL?
> Si, sono riconosciuti dal British Council.

CHI SARANNO I MIEI COMPAGNI DI VIAGGIO VIRTUALI?
> Oltre agli insegnanti madrelingua, che saranno collegati in 

diretta, le classi virtuali saranno composte anche da studenti 
internazionali.

QUALE PIATTAFORMA UTILIZZERÒ?
> Ti collegherai sulla piattaforma Zoom o Microsoft Teams.

QUALI ARGOMENTI VERRANNO TRATTATI?
> Con la tua classe virtuale tratterai temi di attualità e cultura 

generale.

RICEVERÒ UNA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE?
> Appena verrà definita la prenotazione online, riceverai un’e-mail 

di risposta automatica che ti confermerà l’avvenuta prenotazione. 
La segreteria territoriale controllerà la validità della stessa e solo 
a quel punto riceverai conferma dell’avvenuta iscrizione. Tutte 
le indicazioni per iniziare il corso saranno inviate allo studente 
direttamente dall’organizzazione.

COME DEVO VERSARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE?
> Il versamento della quota di iscrizione di euro 50,00 dovrà essere 

effettuato tramite bonifico bancario intestato alla propria Segreteria 
Territoriale di appartenenza (sul sito www.fasen.it è presente la 
competenza territoriale, fa fede la sede lavorativa). La causale 
dovrà riportare nome e cognome del partecipante e l’indicazione 
del corso scelto. La copia del bonifico dovrà essere allegata 
contestualmente all’invio della copia del cedolino stipendio.

È POSSIBILE SCEGLIERE IL GIORNO E L’ORA DEL CORSO?
> No, ogni corso ha giorni e orari stabiliti.
 International General: lezioni giornaliere dal lunedì al venerdì 

nel pomeriggio (saranno gli insegnanti a stabilire l’orario una 
volta formate le classi).

 National Geographic: lezioni martedì e giovedì alle 18:00.
 Steam - Irish Experience: lezioni mercoledì alle 17:00. Oltre a 

seguire le lezioni con insegnanti madrelingua, i ragazzi italiani 
verranno abbinati a studenti irlandesi o internazionali, per 
svolgere compiti e progetti insieme.

 Le lezioni non verranno svolte nelle festività previste dal 
calendario scolastico.

COME POSSO UTILIZZARE L’ABBONAMENTO A MICROSOFT OFFICE 
INCLUSO NELLA QUOTA DEL CORSO NATIONAL GEOGRAPHIC?
> Una volta ricevute le credenziali di accesso al corso da parte di 

School and Vacation, potrai utilizzarle anche per le applicazioni 
Microsoft.

QUANDO POTRÒ EFFETTUARE IL TEST DI INGRESSO?
> Il test dovrà essere effettuato appena School and Vacation invierà 

il link. L’effettuazione del test consentirà ai docenti di formare le 
classi e darvi conferma dell’inizio del corso in tempi brevi.

CHE TIPO DI CERTIFICAZIONE MI VERRÀ RILASCIATA AL 
TERMINE DEL CORSO PRESCELTO?
> Alla fine del corso riceverai il certificato di frequenza School and 

Vacation valido ai fini dei crediti formativi MIUR.

SE MI ISCRIVO E ANNULLO LA PRENOTAZIONE MI VERRÀ 
RESTITUITA LA QUOTA DI ISCRIZIONE?
> No. I corsi online vengono pagati interamente dal Fasen al 

momento dell’iscrizione del partecipante.
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