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foto

MODULO D’ISCRIZIONE – SCUOLA RESIDENZIALE 2017/18
INFORMAZIONI A CARATTERE GENERALE

Nome e Cognome
Nato/a a
Data di nascita

Cittadinanza

Indirizzo attuale

Cap

Codice Fiscale
Città

Provincia

Telefono

Email

Stato

Professione
celibe/nubile

fidanzato/a

paternità

coniugato

Cognome e nome della moglie

ESPERIENZE PRECEDENTI

Stato civile

1

Da quanto tempo credi personalmente in Cristo?

2

Parla delle circostanze della tua conversione, spiega le
ragioni per cui credi di essere figlio di Dio e i motivi che ti
spingono a volerti iscrivere all’IBEI. (non più di 500 parole;
se necessario usa un foglio aggiuntivo e allegalo a questo
modulo)

3

Sei stato/a battezzato/a?

4

Appartieni a una chiesa locale?

5

Scrivi: cognome, nome e indirizzo
postale, email e telefono di uno degli
anziani o del pastore della chiesa di
appartenenza

6

I conduttori della tua chiesa sono favorevoli alla tua frequenza all’IBEI?

7

Negli spazi appositi scrivi il nome di: A) due conduttori della tua chiesa; B) un tuo superiore anche se non credente (datore di lavoro,
insegnante, ecc.) che sia in grado di fornirci informazioni a tuo riguardo. Le persone da citare dovrebbero poter valutare in modo
obiettivo la tua decisione di iscriverti all’IBEI. Quindi dovrebbero conoscerti da un periodo abbastanza lungo ma non troppo remoto.
È preferibile che non siano troppo giovani e che non siano tuoi amici intimi o membri della tua famiglia.

A1)

Cognome e nome

Se sì, quando?

Professione
Indirizzo
Email
A2)

Cognome e nome
Professione
Indirizzo
Email
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B1)

Cognome e nome
Professione
Indirizzo
Email

B2)

Cognome e nome
Professione
Indirizzo
Email

8

I tuoi genitori sono dei credenti?

9

Sono favorevoli alla tua decisione di frequentare l’IBEI?

10

Hai discusso con loro il tuo progetto di venire all’IBEI?

11

Nel caso di un candidato studente sposato/a: Chiediamo a tua moglie/marito di firmare la seguente dichiarazione: “Io sottoscritta/o
(cognome e nome) ………………………………………………………………………………………. do il mio personale consenso a mio marito/moglie
(cognome e nome) ……………………………………………………………………………..…………… di frequentare l’IBEI”.
Firma

Ho conseguito la licenza di Scuola media inferiore
Ho conseguito il diploma di Scuola media superiore

STATO DI SALUTE

GRADO DI ISTRUZIONE

Eventuali corsi di specializzazione
Università

Facoltà

Indica anche corsi o scuole che hai
eventualmente smesso di frequentare o che
non hai superato.
Hai qualche nozione della
Del canto?
musica?
Quali lingue sai parlare, leggere e scrivere
correntemente? Elencale secondo il grado di
conoscenza
Vorresti usufruire del portfolio personale (vedi sezione 4.1.1 del “Prospetto informativo”)?
Se si, allega la documentazione necessaria.

Hai mai sofferto di
Elencarle con le relative
date

Allergie

Cardiopatie

Malattie infettive o gravi (neurologiche, AIDS, ecc.)

Se hai bisogno di una dieta particolare o di altri accorgimenti riguardo alla tua salute fisica, ti preghiamo di accludere al modulo
d’iscrizione eventuali prescrizioni mediche.
La scuola si riserva il diritto di suggerire di iscriverti al programma di studio per Corrispondenza qualora lo si considerasse opportuno.
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L’IBEI è un’opera di fede, sostenuta da singoli credenti e da chiese che hanno a cuore tale opera.
Ogni studente è tenuto a versare la retta che viene stabilita ogni anno dal Comitato Esecutivo.
Essa serve quale contributo alle spese di vitto, alloggio, lavanderia e altre spese inerenti al soggiorno, all’istruzione e agli strumenti di
studio che l’Istituto mette a disposizione. Lo studente ammesso all’IBEI è responsabile per il pagamento della retta e per le proprie
spese personali.
Lo studente non potrà ricevere il Certificato finché non avrà saldato tutti i debiti che avrà contratto con l’Istituto.
Nota bene: un’eventuale difficoltà economica non deve costituire un freno per iscriverti ai nostri corsi. L’Economo sarà lieto di parlare
e pregare con te se ci fossero eventuali problemi.
1

La retta per l’anno accademico (_______________) è di € 5.000.
Come intendi pagarla?

2

Oltre a tale retta, chi sosterrà le tue spese personali (vestiario, libri e accessori vari)?

La Sacra Scrittura deve costituire la sola norma di fede per ogni credente evangelico, l’accetti senza riserve?
Io attesto: l’attendibilità, la veridicità, la piena ispirazione e l’autorità della Bibbia, la quale è la Parola di Dio; la santità e l’amore di un
unico Dio Sovrano (Padre, Figlio e Spirito santo); la vera deità e umanità del nostro Signore Gesù Cristo, la sua nascita da una vergine, la
sua impeccabilità, la Sua morte espiatoria, “Egli giusto per gli ingiusti”, la Sua resurrezione corporale, la Sua ascensione e la Sua seconda
venuta in gloria; la salvezza per grazia mediante la sola fede; l’unione in Cristo per mezzo dello Spirito Santo di tutti i salvati; la necessità di
mantenere la purezza di vita e di dottrina nella chiesa visibile.
Firma

1 Se sarai ammesso come studente, pensi di cominciare a frequentare l’Istituto a partire dall’inizio
dell’anno scolastico?
2 Sebbene questo modulo si riferisca solo al Certificato di teologia di un anno, prevedi di affrontare l’intero
percorso del Diploma di tre anni?
3 Ti preghiamo di dare le seguenti informazioni:

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

a Elenca eventuali esperienze di
servizio cristiano fatte nell’ambito
della chiesa locale o altrove:

b I tuoi progetti per il futuro (nei limiti
delle tue convinzioni attuali)

c

Hai discusso tali progetti con i
conduttori della tua chiesa locale?
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d Cosa ne pensano?

4 Accetti il fatto che l’ammissione all’IBEI non costituisca in alcun modo un impegno circa la tua futura
sistemazione nell’opera del Signore?
5 Sei pronto a sottometterti ai regolamenti che ti saranno comunicati?
6 Ti impegni a mantenere contatti regolari e un dialogo aperto con i conduttori della tua chiesa locale, durante
l’anno della frequenza all’IBEI?
a In che modo?
7 Hai letto e compreso il Prospetto informativo della Scuola residenziale e ne accetti le condizioni?

DATA
FIRMA
LUOGO
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