Informazioni generali
Modulo di iscrizione
1. Completare e firmare il modulo allegato. L’iscrizione non può essere effettuata senza i seguenti elementi:
a) Tassa di iscrizione non rimborsabile di US$185.
b) Acconto non rimborsabile di US$150 sulla tassa scolastica, che verrà dedotto dalla tassa scolastica della prima sessione.
c) Un numero di carta di credito per prenotare l’alloggio. NESE non effettuerà alcun addebito sulla carta di credito se si soddisfano tutti i termini del contratto
per l’alloggio della NESE.
d) Una quota non rimborsabile di US$90 per il servizio di corriere espresso, se lo si richiede.
e) Una lettera di garanzia finanziaria. Può essere la lettera di un istituto bancario oppure una lettera di garanzia finanziaria e la lettera di un istituto bancario da
parte della persona, del datore di lavoro o dell’organizzazione che sponsorizza lo studente. La sua Lettera di Garanzia Finanziaria deve indicare che lei, o
l’organizzazione che lo sponsorizza, ha fondi pari ad almeno US$3800 per sessione.
2. È possibile fare domanda direttamente alla NESE visitando il sito Web APPLY.NESE.EDU. Altrimenti si può scegliere di inviare la domanda di iscrizione
compilata tramite e-mail a: apply@nese.edu
Per qualsiasi chiarimento sulle pratiche di iscrizione, telefonare a NESE o rivolgersi al rappresentante locale, che sarà lieto di fornire tutta l’assistenza necessaria.
La domanda di iscrizione verrà esaminata e, se accettata, NESE invierà:
• Un processo di approvazione con inclusa la dichiarazione di approvazione da parte di NESE.
• Una lettera per l’assegnazione dell’alloggio e il contratto di accettazione, se si richiede l’alloggio.
• Un modulo I-20: Tenere presente che negli Stati Uniti la legge stabilisce che un I-20 può essere compilato soltanto da studenti che desiderino frequentare un
corso intensivo di lingua inglese a tempo pieno. Se si desidera studiare in un programma intensivo di NESE (a tempo pieno), NESE si dispone a compilare un
I-20 per l’alunno. Presentare il modulo I-20 all’Ambasciata o al Consolato degli Stati Uniti nell’atto della richiesta del visto per studenti (F-1). Tenere presente che
negli Stati Uniti, la legge non permette agli studenti in possesso del visto F-1, di frequentare un corso in regime di part-time.

Iscrizione
All’atto dell’iscrizione alla NESE , si deve presentare:
• Passaporto e modulo I-20.
• Una ricevuta che attesti il pagamento avvenuto per le tasse scolastiche e l’alloggio.
• Documento che dimostri che lo studente possiede un’assicurazione sanitaria nel caso che non verrà acquistata un’assicurazione sanitaria di NESE.

Pagamento
Si prega di notare che tutte le tasse devono essere pagate completamente 2 settimane prima dell’inizio della sua prima sessione e di nuovo 2 settimane prima
dell’inizio di ogni altra sessione che frequenti.
Modalità di Pagamento:
Flywire

https://NESE.flywire.com

Carta di Debito/Credito

Visa, MasterCard, American Express, Diners

Traveller’s cheques o Vaglia Postale in US$

Pagare nell’ordine di: The New England School of English

Assegno Bancario

Tratto su un conto US$: pagabile a The New England School of English

Bonifico Bancario (Bonifico IAT/ACH)

Si prega di notare che un bonifico IAT/ACH deve includere entrambi il numero ABA ed il codice SWIFT.
Nome
della
banca:

Cambridge Trust Company
1336 Massachusetts Avenue
Cambridge, MA 02138 USA

ABA #: 011300595, CODICE SWIFT: CAUPUS31
Per accreditamento a: The New England School of English
Numero di cliente: 1228350900

Disdetta e restituizione
Data della disdetta

Oltre due settimane prima dell’inizio
delle lezioni

Entro due settimane prima dell’inizio
delle lezioni

Dopo l’inizio delle lezioni

Tassa d’iscrizione

Non rimborsabile

Non rimborsabile

Non rimborsabile

Acconto sulla tassa scolastica

Non rimborsabile

Non rimborsabile

Interamente rimborsabile

Pagamento per il periodo delle
lezioni

Interamente rimborsabile

Interamente rimborsabile

Pro Rata per Settimana

Cauzione di acconto

Nessun Sequestro

Sequestro del Tutto

Sequestro del Tutto

Pagamento per l’alloggio

Interamente rimborsabile

Sequestro di Garanzia di Alloggio
US$2503

Tassa Pro Rata + Sequestro di
Garanzia di Alloggio pari a US$2503

Tutte le restituizioni sono effetuate nelle stesse modalità utilizzate per i pagamenti.
Se NESE respinga la sua richiesta, o annulla una classe, un rimborso completo della tassa degli studi sarà effettuato entro 30 giorni. In caso di rifiuto del
visto, anche le tasse non rimborsabili verranno restituite. Inoltre, la tassa degli studi per tutti i prossimi sessioni è completamente rimborsabile. Si noti che
i rappresentanti possono avere delle politiche dei rimborsi diverse da quelle di NESE. Si prega di consultare NESE o il vostro rappresentante per altre
informazioni.
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Alloggio
Lei può scegliere di abitare in una casa-famiglia, un dormitorio o un appartamento10. La priorità è data agli studenti a tempo pieno. Compilare il modulo
“Richiesta di alloggio” per avere l’alloggio prenotato PRIMA dell’arrivo. Tutti gli studenti devono arrivare la domenica immediatamente precedente l’inizio
della prima sessione e partire il sabato immediatamente successivo alla fine dell’ultima sessione. Se viene concesso un permesso speciale per prolungare il
soggiorno oltre i termini stabiliti, verrà addebitata una quota supplementare. Non è permessa la permanenza in casa privata (famiglia) o in pensionato (residence)
oltre le date previste del corso. Le prenotazioni per l’alloggio vengono effettuate solo al momento del ricevimento della cauzione di acconto.

Trasferimento dall’aeroporto
Possiamo predisporre il trasferimento dall’aeroporto al costo di US$90 (solo andata). Si noti che è previsto un supplemento di US$60 per i trasferimenti
dall’aeroporto dopo la mezzanotte e nei giorni del Ringraziamento, Natale, capodanno e primo dell’anno. Si fa presente che costa meno prendere un taxi (circa
US$75-US$85).

Assicurazione sanitaria
Durante la permanenza negli Stati Uniti gli studenti devono avere un’assicurazione sanitaria. Lo studente che già possiede una tale assicurazione deve
dimostrarlo con un documento in inglese. In caso contrario, l’assicurazione può essere acquistata presso NESE. Per ulteriori informazioni in proposito, contattare
direttamente NESE.

Data di scadenza per la domanda di iscrizione
Dopo aver ricevuto e accettato la domanda, invieremo allo studente un pacchetto informativo (“Acceptance Packet”) con allegato il modulo I-20 (se lo studente
lo ha richiesto). Questo materiale viene di solito spedito per posta. Data l’importanza dei documenti allegati, se la domanda arriva a NESE meno di 45 giorni
prima dell’inizio della sessione richiesta, si consiglia vivamente di richiedere che il “Pacchetto di accettazione” venga spedito tramite corriere espresso. In tal
caso, le spese di spedizione di US$90 sono a carico del destinatario.

Lettera di accettazione condizionata
Qualora fosse necessaria una Lettera di accettazione condizionata, contattare il nostro ufficio. Saremo lieti di offrire l’assistenza necessaria.

Denaro per spese personali
Gli studenti possono prevedere una spesa extra di circa US$550 al mese per acquisti, divertimenti, trasporto, ecc. I libri costano circa US$140 per ogni sessione
di 4 settimane.

Clima
La temperatura media varia tra 10°C in primavera, 22°C in estate, 13°C in autunno e -1°C in inverno. Si possono tuttavia verificare temperature estreme di 37°C in
estate e -18°C in inverno.

Altre informazioni
Per ulteriori informazioni o chiarimenti riguardanti qualsiasi aspetto di The New England School of English, telefonare al (617) 864-7170 oppure inviare un fax al
(617) 864-7282 o un messaggio di posta elettronica all’indirizzo admissions@nese.edu. Saremo lieti di offrire l’assistenza necessaria. Siamo a disposizione 24 ore
su 24 per cui l’interessato può contattarci a qualsiasi ora.

Tasse - 4 settimane
Tassa di iscrizione1

US$185

Acconto sulla tassa
scolastica1,2

US$150

Cauzione di acconto3

US$250

Quota per il servizio di
corriere espresso

US$90

Programma semi-intensivo (9:00 - 12:30)

Programma intensivo (9:00 - 3:15)11

Tassa scolastica4,7

US$1385

US$1385

US$1385

US$1895

US$1895

US$1895

Casa privata (famiglia)5,7,8

US$1310

---

---

US$1310

---

---

Pensionato (residence)6,7,8,9

---

US$1750

---

---

US$1750

---

Appartamento8.10

---

---

US$2910

---

---

US$2910

TOTALE

US$2695

US$3135

US$4295

US$3205

US$3645

US$4805

Assicurazione sanitaria12

---

---

---

US$150

US$150

US$150

1. La tassa, applicata solo alla prima sessione, non è rimborsabile.
2. Questo acconto sulla tassa scolastica non rimborsabile verrà dedotto dalla tassa scolastica per la prima
sessione.

8. NESE è chiusa durante l’ultima settimana di aprile, l’ultima settimana di agosto e le ultime due
settimane di dicembre. In queste settimane gli alloggi NESE sono disponibili solo per gli studenti che
rimangono per la sessione successiva con un costo extra da US$47 a US$190 a notte in funzione
dell’occupazione singola o condivisa.

3. NESE non effettuerà alcun addebito sulla carta di credito se si soddisfano tutti i termini del contratto per
9. Prezzo per appartamento. Il prezzo per una camera singola è US$2710 per il periodo di studio
l’alloggio della NESE. Garanzia di Alloggio in Appartamento: US$500
10. Appartamento solo per 30+. Prezzo per persona. Prezzo per coppia US$3450. Servizio di pulizia & pasti
4. I corsi facoltativi (pomeridiani) sono soggetti a una tassa scolastica extra da US$335 a US$670, in
non sono inclusi.
funzione del corso.
5. Include il vitto con 16 pasti alla settimana.
6. Include il vitto con 14 pasti alla settimana.
7. I prezzi delle tasse scolastiche sono validi per l’intero mese di dicembre 2018.

11. Se lo studente paga insieme due periodi di corso intensivo, riceve uno sconto sul pagamento delle
lezioni. Il prezzo per un periodo di 8 settimane di corso intensivo è US$3690 dollari se il pagamento è
effettuato in un’unica rata.
12. L’assicurazione sanitaria non copre condizioni di salute preesistenti. Per ulteriori informazioni, contattare
NESE direttamente.

Modulo di iscrizione - Parte 1
3. Firmare il modulo (è richiesta anche la firma di un genitore o tutore se lo studente ha meno di 21 anni) e
inviare la domanda di inscrizione compilata per posta, fax o e-mail a:

1. Completare le due facciate del modulo scrivendo in stampatello MAIUSCOLO.
2. Allegare:

Admissions Office
The New England School of English
b. Acconto sulla tassa scolastica non rimborsabile di US$150 sulla tassa scolastica, che verrà dedotto al
Harvard Square
momento del pagamento per la prima sessione.
36 John F. Kennedy Street
c. Un numero di carta di credito per prenotare l’alloggio. NESE non effettuerà alcun addebito sulla carta Cambridge, MA 02138 USA
di credito se si soddisfano tutti i termini del contratto per l’alloggio di NESE.
fax: (617) 864-7282
d. Una quota non rimborsabile di US$90 per il servizio di corriere espresso.
e-mail: apply@nese.edu
e. Lettera di garanzia finanziaria.

a. Tassa di iscrizione non rimborsabile di US$185.

Sig.

Nome

Sig.ra/Sig.na
Cognome

Nome

Secondo nome

Indirizzo domiciliare
Via

Città, Provincia

Paese

Telefono

Cellulare

CAP

Skype

E-mail

Data di nascita

Paese di nascita

Nazionalità

(giorno/mese/anno)

Richiede il visto di studente (F-1)?
Desidero seguire il

Sì

No

Se no, che tipo di visto dispone?

Programma semi-intensivo (9:00 - 12:30)

Programma intensivo (9:00 - 15:15)

Contrassegnare con una croce la casella delle sessioni a cui si è interessati:

2017 Sessioni

2018 Sessioni

3 gennaio - 27 gennaio

26 giugno - 21 luglio

2 gennaio - 26 gennaio

25 giugno - 20 luglio

30 gennaio - 24 febbraio

24 luglio - 18 agosto

29 gennaio - 23 febbraio

23 luglio - 17 agosto

27 febbraio - 24 marzo

28 agosto - 22 settembre

26 febbraio - 23 marzo

27 agosto - 21 settembre

27 marzo - 21 aprile

25 settembre - 20 ottobre

26 marzo - 20 aprile

24 settembre - 19 ottobre

1 maggio - 26 maggio

23 ottobre - 17 novembre

30 aprile - 25 maggio

22 ottobre - 16 novembre

30 maggio - 23 giugno

20 novembre - 15 dicembre

29 maggio - 22 giugno

19 novembre - 14 dicembre

Desidera affidare a noi la prenotazione dell’alloggio?

Sì

No

Desidero

Casa privata (famiglia)

Pensionato (residence)

Appartamento10

Date richieste

Informazioni sull’alloggio in casa privata (famiglia)
Desidera vivere con bambini piccoli?

Sì

No

Accetta di convivere con una famiglia che abbia gatti in casa?

Sì

No

Accetta di convivere con una famiglia che abbia cani in casa?

Sì

No

Fuma?

Sì

No

Può vivere con fumatori?

Sì

No

Ha allergie?

Sì

No

Che tipo di stanza preferisce?

Singola

Condivisa

Fuma?

Sì

No

Irrilevante

Irrilevante
(se sì, specificare)

Quali informazioni personali desidera fornire alla famiglia ospite?

Informazioni sull’alloggio in pensionato (residence)

Informazioni sull’Appartamento
Quante persone soggiorneranno nell’appartamento?

1 Persona

Coppia

Fuma?

Sì

No

(Appartamento senza fumo)

Cauzione di acconto
Le prenotazioni per l’alloggio vengono effettuate solo al momento del ricevimento della cauzione di acconto. Fornire le informazioni della carta di credito
per la cauzione. NESE non effettuerà alcun addebito sulla carta di credito se si soddisfano tutti i termini del contratto di accettazione per l’alloggio di
NESE..
Desidero fornire la cauzione sull’alloggio NESE con una carta di credito (se si soddisfano tutti i termini del contratto di accettazione per l’alloggio di
NESE non sarà addebitato alcun importo, mentre, in caso di violazione, sarà addebitato un importo massimo di US$250 - US$5003 per sessione).
Visa

MasterCard

N. carta di credito/
addebito

Codice di
sicurezza

Nome del titolare

Firma del titolare
Scrivere in stampatello
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American Express

Diners
Data di
scadenza

Modulo di iscrizione - Parte 2
Informazioni sull’assicurazione sanitaria
Sì, desidero acquistare l’assicurazione sanitaria fornita da NESE. Sono consapevole che tale assicurazione sanitaria costa US$150 a sessione.
No, non desidero acquistare l’assicurazione sanitaria fornita da NESE. Ho un’assicurazione personale.

Informazioni sul trasferimento dall’aeroporto
Sì, desidero prenotare il trasporto dall’aeroporto e sono consapevole che il servizio costa US$90.
No, non desidero prenotare il trasporto dall’aeroporto.

Informazioni sulle persone da contattare in caso d’emergenza
In caso d’emergenza, NESE dovrà contattare:

Nome

Parentela/Rapporto

Telefono

Cellulare

E-mail

Informazioni aggiuntive
Descrivere i propri obiettivi per il periodo di studio alla NESE.￼
Indica per favore, qual’è la sua professione attuale.
Indicare dove ha ottenuto questo modulo di iscrizione.

Informazioni sul pacchetto informativo
Vi prego di inviare il pacchetto di accettazione, incluso il modulo I-20 (se richiesto)
Tramite corriere espresso (allego US$90 per il servizio)
Via

Per posta aerea (senza costi aggiuntivi)
a
L’indirizzo domiciliare di cui sopra oppure

Città

Provincia

Paese

CAP

Un indirizzo diverso:

Informazioni sul pagamento
Ho effettuato il pagamento delle tasse con “flywire”: https://NESE.flywire.com
Data del bonifico
bancario:

(giorno/mese/anno)

importo del bonifico
bancario: US$

Ho effettuato il pagamento delle tasse tramite bonifico bancario.
Numero di riferimento del
bonifico bancario

Se disponibile:

Desidero effettuare il pagamento delle tasse per mezzo di carta di credito.
Addebitare US$
Visa

sulla mia carta di credito.
MasterCard

N. carta di credito/addebito

American Express

Diners

Codice di sicurezza

Nome del titolare

Data di scadenza

Firma del titolare
Scrivere in stampatello

Certificazione finanziaria, cauzione di acconto e autorizzazione medica
Sono consapevole che le spese di frequenza a The New England School of English sono quelle
indicate nella pagina dei costi allegata. Sono anche pienamente consapevole delle informazioni
contenute nella tabella Disdetta e restituzione di questo modulo che riguardano la frequenza a
The New England School of English. Accetto la responsabilità legale di tutti i costi e delle eventuali
disdette incorse dal candidato in relazione a The New England School of English. Anziché pagare il
deposito di US$250 - US$5003 per l’alloggio, acconsento a fornire a NESE le informazioni sulla mia
carta di credito o addebito a titolo di garanzia. Confermo di aver compreso che l’importo mi verrà
addebitato nel caso in cui uno qualunque dei termini del contratto di accettazione per l’alloggio di
NESE non

Il Nome del tutore in caso di età inferiore di 21 anni

Nome del candidato

Firma del candidato

venga rispettato, fino all’importo la cauzione di acconto verrà trattenuta solo fino a un massimo di
90 giorni dopo che avrò lasciato l’alloggio di NESE. Acconsento ad essere tenuto responsabile di
tutte le spese sostenute dal candidato relativamente a The New England School of English. Con la
presente autorizzo la diagnosi medica e il trattamento di lesioni o malattie sofferte dal candidato e la
notifica di informazioni mediche a fini terapeutici e assicurativi. Accetto la responsabilità delle spese
mediche eccedenti i limiti di qualsiasi assicurazione medica e di condizioni di salute preesistenti
non coperte dall’assicurazione sanitaria. La presentazione di questa domanda implica l’accettazione
delle clausole e delle condizioni di iscrizione contenute nel pacchetto della domanda stessa.

Data

Firma del tutore in caso di età inferiore di 21 anni

Data

36 John F. Kennedy Street
Cambridge, MA 02138, USA
tel (617) 864-7170 u fax (617) 864-7282
e-mail: admissions@nese.edu
http://www.nese.edu
©2017, The New England School of English, Inc. All Rights Reserved.

