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Articolo 1 – Definizioni e scopi
La Scuola Biblica Online è un’istituzione senza alcuno scopo di lucro, ed ha come fine l’insegnamento
approfondito e sistematico della Parola di Dio, l’affermazione della Sana Dottrina rivelata nelle Sacre
Scritture e la formazione biblica di credenti per la crescita della Chiesa di Cristo in Italia, ed in generale la
diffusione della Parola di Dio a chi vuole approfondirla.
La Scuola Biblica Online è gestita dalla Chiesa di Cristo di Catania tramite l’attività di un comitato direttivo e
didattico, avvalendosi della collaborazione totalmente gratuita e volontaria di insegnanti, tutors e collaboratori
cristiani.
La Scuola Biblica Online ha sede a Catania, nei locali della Chiesa di Cristo di Catania, in Via Roccaromana
33.
Articolo 2 – Iscrizione ai corsi
Gli interessati potranno richiedere l’iscrizione compilando l’apposito modulo di domanda e sottoscrivendo per
accettazione il presente regolamento, disponibili sul sito della scuola, ed effettuando il pagamento della retta
secondo le modalità comunicate dalla segreteria.
Il comitato direttivo riceverà la domanda di iscrizione, e dopo aver confermato l’iscrizione lo studente
effettuerà il versamento della retta inviandone copia alla segreteria la quale procederà all’attivazione del
profilo dello studente.
Articolo 3 – Retta di iscrizione
Si ribadisce che la Scuola Biblica Online è una istituzione senza scopo di lucro. La richiesta di versare una
retta, che di fatto è un’offerta, è dettata da alcune esigenze di ordine pratico.
Innanzitutto, essendo un’attività che non riceve alcuna sovvenzione, è necessario trovare una forma di
finanziamento per i costi, se pur molto contenuti, di gestione e mantenimento della piattaforma e-learning.
Secondariamente la raccolta di un modesto fondo cassa potrà permettere in futuro di finanziare, del tutto o in
parte, attività come seminari o convegni per gli studenti della scuola, o la stampa di materiale come dispense
speciali, studi o libri.
Infine il pagamento, anche se di una somma molto modesta, rappresenta un impegno che si ritiene possa
dare uno stimolo in più a proseguire con profitto gli studi.
In considerazione che almeno per il primo anno non saranno disponibili tutti i corsi relativi al primo livello,
l’importo della retta, che ribadiamo è di modesta entità, è fissata in € 25,00 per il primo anno (anno 2013) di
frequenza. L’anno sarà calcolato dal momento effettivo dell’iscrizione del singolo studente, e scadrà
esattamente 12 mesi dopo.
Articolo 4 – I Corsi
Il programma didattico della Scuola Biblica Online prevede un percorso di studio strutturato su diversi livelli
progressivi.
Il primo livello, comune a tutti i piani di studio è costituito da 19 corsi. Al completamento di tutti gli esami
relativi al primo livello lo studente comunicherà alla Scuola la propria volontà di proseguire il percorso
formativo passando ai livelli successivi, ovvero di concludere la propria formazione. Nel caso in cui il
percorso di studi non prosegua verrà rilasciato un attestato di completamento del primo livello. Si precisa che
tale attestato non ha valore giuridico e non rappresenta in alcun modo un titolo di studio riconosciuto dallo
Stato Italiano.
Le lezioni, di ogni singolo corso, sono sempre disponibili sulla piattaforma e-learning del sito
www.scuolabiblicaonline.it, nell’area personale di ogni singolo studente.
La Scuola si impegna a fornire allo studente tutto il materiale didattico, quali file video e audio delle lezioni,
file con il testo delle lezioni e bibliografie da consultare per gli approfondimenti, utile al superamento degli
esami. Ne sono vietati se non autorizzati, la copia, la riproduzione, l’adattamento, l’esecuzione in pubblico, il
prestito, la diffusione e la trasmissione in qualsiasi modo o forma.
Articolo 5 – Votazioni e criteri di valutazione
Ogni corso sarà suddiviso in gruppi di lezioni, fatta eccezione per il primo gruppo di lezioni, per accedere al
gruppo successivo sarà necessario superare un test di verifica composto da domande a risposta multipla. Il
test è superato rispondendo correttamente ad almeno 2/3 delle domande.
Alla fine del corso si sosterrà un esame finale costituito anch’esso da un test e, a discrezione
dell’insegnante, altre prove supplementari come compiti scritti (relazioni, tesine ecc.) ed esame orale tramite
video chat o dal vivo.
La votazione per il superamento di ogni singolo esame è espressa in trentesimi. Nel caso in cui l’esame è
costituito esclusivamente da un test, si intenderà superato se lo studente avrà risposto correttamente ad
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almeno 2/3 delle domande, e il voto sarà costituito dalla proporzione delle risposte esatte sul totale (ad
esempio su un test di 30 domande, avendo risposto correttamente a 26, il voto sarà di 26/30).
Alla fine del piano di studi verrà attribuita una votazione espressa in 110/110 che terrà conto della media dei
voti conseguiti in ogni singolo esame superato.
Articolo 6 – Norme comportamentali e disciplinari
Lo studente è tenuto a mantenere sempre un comportamento educato, gentile ed in generale decoroso in
qualunque circostanza si trovi a relazionarsi con altre persone quali insegnati, tutor, responsabili della Scuola
o altri studenti. Non è tollerato in alcun modo un linguaggio, sia verbale sia scritto, arrogante, irrispettoso,
volgare o maldicente, ed in generale qualunque comportamento che non si addice a persone timorate di Dio.
Non è consentito allo studente comunicare ad altri studenti informazioni dettagliate inerenti test o esami
sostenuti.
Nell’ambito di comunicazioni con altri studenti nell’area del forum, è gradito che lo studente si attenga al
tema o argomento di discussione generale del corso specifico e della discussione in atto.
Come già indicato al precedente articolo 1, non è in alcun modo consentito, se non dietro espressa
autorizzazione da parte del Comitato direttivo della Scuola, la riproduzione e la diffusione, anche se a titolo
gratuito, del materiale didattico fornito come file (audio, video o di testo), dispense, libri o qualunque altro
supporto.
Lo studente che dovesse contravvenire una o più norme fin qui descritte sarà disciplinato. Il comitato
direttivo e didattico, valuterà la gravità dell’atto compiuto ed emanerà uno dei seguenti procedimenti
disciplinari:
Richiamo – se l’atto è di non grave entità e non ha precedenti
Secondo richiamo – se l’atto è di non grave entità ma si è ripetuto
Ammonizione – se l’atto è di non grave entità ma si è ripetuto già altre due volte, o se l’atto è di
grave entità già al primo episodio.
Espulsione – se l’atto è molto grave, se l’atto è grave ed è già stato sanzionato con
l’ammonizione, o se l’atto è non grave ma si è già ripetuto altre tre volte.
Per qualunque richiesta di informazione o ricorso è competente il comitato direttivo e didattico o uno dei
suoi componenti appositamente indicato.
Articolo 7 – Trattamento dei dati personali
I dati personali inviati sono trattati nel pieno rispetto del D.LGS 196/03
7.1 Scegliendo di registrarsi come utente si esprime il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati
limitatamente ai fini connessi alla gestione operativa e amministrativa del servizio e alla pubblicazione
(esclusivamente all'interno del sito www.scuolabiblicaonline.it) di tutti i dati volontariamente inseriti nel
modulo di registrazione.
7.2 In qualsiasi momento può essere richiesto l'annullamento della propria registrazione e la cancellazione
dei propri dati dai nostri archivi così come previsto dal D.LGS 196/03.
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