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1. Gli Studenti sono portatori di diritti senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare 

e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità 

rispetto alle altre componenti scolastiche. 

2. Gli Studenti diversamente abili hanno diritto di partecipare attivamente e pienamente ad ogni 

fase della vita scolastica. La Direzione si impegna a fornire il supporto necessario a soddisfare 

specifici bisogni ed esigenze. 

3. Gli Studenti hanno il diritto di essere ammessi ai corsi in base a un’accurata procedura di 

valutazione preliminare che tenga in considerazione anche i bisogni individuali. 

4. Gli Studenti, durante lo svolgimento del/dei corso/i, hanno il diritto di ricevere assistenza 

qualificata da parte del personale della scuola che si impegna ad indirizzarli, qualora fosse 

necessario, verso corsi più adeguati o ad aiutarli nella scelta delle azioni finalizzate al superamento 

di eventuali difficoltà. 

5. Gli Studenti hanno diritto ad un servizio didattico organizzato secondo precise linee guida di 

riferimento a cui è sempre possibile accedere. Si intendono percorsi organizzati secondo precise 

linee guida di riferimento quelli contenuti, ad esempio, nel Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue o in altri sistemi organizzati che permettono allo studente di identificare 

chiaramente i programmi didattici e i relativi obiettivi. 

6. Gli Studenti hanno diritto ad un insegnamento qualificato erogato da personale in possesso 

delle adeguate competenze professionali. 

7. Gli Studenti hanno il diritto di ricevere le risorse didattiche aggiornate ed adeguate agli obiettivi 

del corso frequentato. Inoltre, hanno il diritto di ricevere assistenza nella scelta dell’eventuale 

materiale integrativo o di supporto necessario per il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti 

dal corso. 

8. Gli Studenti hanno il diritto di conoscere le valutazioni finali dei corsi e i risultati degli esami 

sostenuti, ove non diversamente indicato dal committente.  

9. Gli studenti hanno il diritto di trasferire il proprio corso anche presso un’altra sede British 

Schools of English nel rispetto del Regolamento sui Trasferimenti ed ove non diversamente 

indicato dal committente. 

10. Gli Studenti hanno il diritto di frequentare i corsi in spazi e strutture adeguati allo scopo e in 

regola con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza. 

11. Gli Studenti hanno il diritto di rivolgersi alla Direzione e al Personale Amministrativo della 

scuola che sono a disposizione per assisterli nell’esercizio dei loro diritti e per ricevere eventuali 

reclami. 



 

 

 

12. Gli Studenti hanno il diritto di segnalare violazioni della presente Carta agli organi competenti 

di AIBSE che vigilano congiuntamente alla Direzione sul rispetto dei diritti sanciti. 


