Formazione al Discepolato 2019-2020
CONDIZIONI GENERALI

Luogo di formazione: Centro Rehoboth Rivera, Ticino, Svizzera

§

Ammissione

Per l’ammissione alla Formazione al Discepolato non si richiede nessun tipo di formazione precedente. La
formazione è aperta anche a membri di altre comunità ma sarà importante avere il consenso della propria
autorità spirituale.
La formazione completa la si ottiene frequentando due anni di studio. Al termine dei due anni ci sarà una
valutazione finale per l’ottenimento di un attestato finale.
Il termine di iscrizione è previsto il 15 settembre 2019. Limiteremo i posti ai primi 15 iscritti.

§

Frequenza

La Formazione al Discepolato è organizzata durante il periodo scolastico da ottobre a giugno e comprende 9
lezioni. Questa formula è particolarmente indicata a tutti coloro che hanno un’attività lavorativa e che non
possono dedicarsi ad una formazione a tempo pieno.
Alla fine di ogni modulo di studio verrà rilasciato un certificato di frequenza e al termine della formazione un
attestato finale (con superamento di una verifica scritta). Questo permetterà di accedere alla Formazione Biblica.
Assenze: Il certificato di frequenza verrà consegnato alla fine di ogni modulo a coloro che hanno dimostrato
impegno durante la formazione (studio e servizio nella propria comunità locale) e che non hanno superato due
giornate di assenza giustificate. In caso di impossibilità a partecipare ad un corso si è pregati di informare i
responsabili della formazione altrimenti verrà considerata automaticamente assenza non giustificata e quindi
l’esclusione dalla formazione.
Ritardi: Le lezioni iniziano alle 9.30 precise in modo tale da terminare in orario. Non si accettano più di due ritardi
durante l’arco di tutto l’anno. In caso contrario i ritardi successivi verranno calcolati come assenza.

§

Date

2019: 05 ottobre, 09 novembre, 07 dicembre
2020: 11 gennaio, 01 febbraio, 07 marzo, 04 aprile, 09 maggio, 06 giugno

§

Orari

Sessione 1:
Sessione 2:
Sessione 3:

09.30 – 10.45
11.00 – 12.00
12.05 – 12.45
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§

Costo

La Formazione al Discepolato ha un costo annuale di:
o Frs. 200.- a persona
o Frs. 300.- a coppia sposata
o Frs. 100.- a studenti o AVS
Pagamento: Il pagamento deve avvenire entro il 30 settembre 2019 e vale quale conferma di partecipazione
alla Formazione al Discepolato. Coloro che avessero difficoltà a saldare l’importo totale entro questa data
possono richiedere un pagamento rateale.

§

Servizio baby-sitting

Durante la formazione il/i genitore/i sono tenuti a trovare una soluzione di collocamento per i propri figli in quanto
vogliamo rispettare tutti gli studenti e offrire un ambito serio e di studio. Non offriamo un servizio di baby-sitting.

§

Luogo

Tutte le formazioni si svolgono presso i locali del
Centro Rehoboth Rivera, Stabile Lagacci, Via Stazione, 6802 Rivera (Ticino/Svizzera)

§

Materiale didattico

Ogni studente è responsabile delle proprie dispense. Gli organizzatori della Formazione al Discepolato non sono
tenuti a consegnare sistematicamente le dispense, ma potranno farlo a seconda delle necessità. L’insegnante
non è tenuto a divulgare il proprio materiale di insegnamento in caso di assenza dello studente. Ogni studente
dovrà informarsi dagli altri studenti le materie trattate e copiare le dispense. Le materie trattate durante i due
moduli sono indicate sul sito www.rehoboth.vision, ma ci riserviamo il diritto di modifiche durante l’anno.

§

Valutazioni

Durante l’anno ci potranno essere dei compiti da svolgere in modo individuale a casa oppure dei lavori di tesi.
Questi dovranno essere consegnati entro le scadenze stabilite. Vi saranno anche delle valutazioni intermedie e
finali per determinare il livello di apprendimento dello studente. In ogni caso le valutazioni intermedie sono
personali, corrette dall’insegnante ma senza valutare il lavoro con nota scolastica. Al termine del primo modulo
frequentato ci sarà una valutazione finale per accedere al secondo modulo. Alla fine dei due moduli ci sarà una
valutazione scritta e orale per il conseguimento dell’attestato finale.

§

Rispetto

Ogni persona ha il proprio passato ed un percorso di fede diverso dagli altri. Per questo motivo il rispetto di ognuno
è doveroso per un buon proseguimento della formazione. Arrivando anche da comunità diverse ci potranno
essere delle divergenze di opinione su alcuni argomenti, per questo vi chiediamo rispetto delle idee altrui. Nel
caso ci fosse bisogno saranno i responsabili della Formazione a prendere provvedimenti.
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ISCRIZIONE FORMAZIONE AL DISCEPOLATO 2019-2020
(L’iscrizione è possibile trasmetterla anche online direttamente dal sito www.rehoboth.vision)

Mi iscrivo alla Formazione al Discepolato 2019/2020, organizzato a Rivera, del:
q

I. Modulo (FD1)

Dati personali:
Cognome:
Nome:
Indirizzo:
Luogo:
Email:

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Cellulare:

___________________________

Comunità:

q Ministero Rehoboth

q Altro: _____________________________

q
Partecipo con il mio coniuge:
Nome:
___________________________
Cellulare:
___________________________

q

Accetto le condizioni generali e mi impegno al pagamento della retta scolastica di
Frs. _____________________ entro il 30 settembre 2019.

q

Accetto le condizioni generali e mi impegno al pagamento della retta scolastica
chiedendo una rateizzazione di Frs. _________________ per __________ mesi pagando la
prima rata entro il 30 settembre 2019.

Firma: _____________________________________
Data: _____________________________________

Inviare l’iscrizione in PDF a info@rehoboth.ch oppure inviarla a Ministero Rehoboth, Stabile
Lagacci, Via Cantonale, 6802 Rivera (Ticino/Svizzera)
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