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Notizie
Riceviamo e volentieri condividiamo: La Scuola a Distanza viene incontro a chiunque desidera
studiare ma non ha la possibilità di seguire le lezioni in aula in una Scuola Succursale o nella Scuola
Residenziale. Direttamente da casa, lo studente può intraprendere il percorso del Certiﬁcato di
teologia.
In alternativa, è possibile studiare per ottenere l’Attestato di teologia.
Se, da una parte, questo modo di studiare richiede una certa capacità di auto-gestione, dall'altra oﬀre
allo studente il vantaggio di abbinare lo studio ad altri impegni di lavoro, di famiglia e di chiesa, e di
mettere subito in pratica ciò che s'impara. Inoltre, gli studenti ricevono l'aiuto del Coordinatore della
Scuola a Distanza durante il loro percorso didattico.
L'impegno di studio è part time (6-8 ore di studio a settimana), in modo da poter terminare lo studio
di un' Attività d'apprendimento in tre mesi. Gli studenti sono inseriti in alcuni "gruppi di studio" che
permettono di avere una comunità virtuale di studenti che aﬀrontano le stesse Attività di
apprendimento. L'anno accademico è organizzato in tre trimestri:
Trimestre autunno (metà Settembre - metà Dicembre)
Trimestre inverno (Gennaio - inizio Aprile)
Trimestre primavera (metà Aprile - metà Luglio)
Durante ogni trimestre è possibile frequentare una o più attività di apprendimento.

Per studiare nella Scuole a Distanza è necessario avere accesso a internet, dato che il materiale di
studio è presente sulla piattaforma didattica MOODLE.
Possono partecipare credenti di tutte le denominazioni, con un'età minima di 18 anni (per eccezioni, si
veda il Prospetto Informativo guida agli studenti), previo il consenso scritto di uno dei responsabili di
chiesa.
Il costo della Scuola a Distanza è di € 120 per ciascuna delle prime 5 Attività di apprendimento (in
quanto include il pagamento dilazionato dell'iscrizione € 100) e di € 100 per tutte le seguenti Attività
di apprendimento. Il costo include tutto il materiale necessario per lo svolgimento dell'Attività di
apprendimento incluso eventuali libri di testo.
Per vedere l'oﬀerta formativa consultare le Attività di apprendimento.
Per una panoramica completa dell'oﬀerta didattica della Scuola a Distanza, vedere il Prospetto
informativo - Informazioni generali, la guida agli studenti e i fogli introduttivi.
Per iscriverti alla prima attività di apprendimento compila il modulo di iscrizione alla Scuola a
distanza, per iscriverti ad attività di apprendimento successive alla prima, compila il modulo di
iscrizione per le attività del trimestre autunnale, del trimestre invernale o del trimestre primaverile.
Puoi scaricare i moduli dalla sezione modulistica.
I responsabili di chiesa di studenti che frequentano l'IBEI, possono trovare un valido aiuto nella "Guida
per i responsabili di chiesa" che è possibile scaricare in versione A4 digitale oppure in formato
stampabile a libretto (da stampare fronte e retro, due fogli per pagina, rilegatura lato corto).
Per ulteriori informazioni scrivici.
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