CALVARY CHAPEL BIBLE COLLEGE ITALIA
Come Iscriversi

Nuovi studenti:
(questo riguarda gli studenti che non hanno mai frequentato uno dei Campus Calvary Chapel Bible College)
Si devono presentare i seguenti documenti:
□ Domanda di ammissione per i nuovi studenti compreso il Modulo di Registrazione
□ 1 foto tessera
□ 3 moduli di referenza in busta chiusa, dei quali uno deve essere di un Pastore
□ € 20,00 per la tassa d’iscrizione per nuovi studenti ($. 30,00 se presentate in valuta statunitense) tale tassa
non è rimborsabile
□ Una copia del diploma di scuola superiore e se del caso la trascrizione al college.
Rientri:
(questo si riferisce a tutti gli studenti che hanno frequentato CCBC Murrieta o qualsiasi altra estensione
CCBC campus)
Si devono presentare i seguenti documenti:
□ Domanda di ammissione per gli studenti di ritorno ed il Modulo di registrazione
□ Trascrizione di tutti i corsi sostenuti presso la CCBC
□ Una lettera di referenza da parte del ultimo campus frequentato

Nota: Se stai attualmente frequentando la CCBC di Murrieta, la tua domanda può essere preparata ed inviata
direttamente dall’ufficio della sede principale.
Procedura per entrambe:
1. Compilare e presentare i documenti necessari dalla CCBC Italia. Vedi il seguente indirizzo.
2. La tua domanda verrà immediatamente presa in considerazione e ti metteremo a conoscenza della nostra
decisione via e-mail.
3. Potrai quindi inviare la tua caparra non rimborsabile di € 400,00 alla CCBC Italia. Il tuo posto non potrà
essere riservato fino a quando non avremo ricevuto la tua caparra. Tieni presente che il numero dei posti ogni
semestre è molto limitato.
4. Ci terremo in contatto con te con importanti informazioni circa il prossimo semestre.
5. Il saldo del dovuto potrà essere effettuato prima oppure al tuo arrivo in Italia.
Calvary Chapel Bible College Italia
Via J. Riccati 17
31031 Caerano S. Marco (TV)
Italia
Gli assegni dovranno includere ulteriori 10,00 € per la tassa amministrativa per la valuta estera e dovranno essere intestati a:
CALVARY CHAPEL

