
 

 

 

IMPORTANTE: I visti studenteschi (temporanei) sono emessi subordinatamente 

all’osservanza di una serie di condizioni. E’ importante che tu comprenda e osservi queste 

condizioni. Da una mancata osservanza potrebbe conseguire la cancellazione del visto, 

dopodiché ti sarebbe ordinato di lasciare l’Australia.    

 

Condizione del visto N. 8105 – Lavoro 

 

• Non posso lavorare in Australia fino a che non ho cominciato il mio corso  

• Mi è permesso di lavorare solo fino a 40 ore ogni due settimane durante il periodo 

scolastico. 

Condizione del Visto N. 8202 – Frequenza 

 

• Devo mantenere un’iscrizione a tempo pieno  

• Devo rimanere iscritto in un corso registrato.  

• Devo mantenere una frequenza soddisfacente alle mie lezioni. 

Condizione del visto n. 8202 – Prestazione accademica 

 

• Devo mantenere un progresso soddisfacente nei corsi  

• Non mi è permesso ripetere un corso più di una volta. 

Condizione del visto N. 8202 – Comportamento a scuola 

 

• Sospensioni per comportamento non appropriato incideranno sui dati della mia 

frequenza e sul progresso nei corsi. 

Condizione del visto N. 8303 – Comportamento al di fuori della scuola  

 

• Non devo partecipare a qualsiasi attività che arrechi disturbo, o minacci di arrecare 

danno con la violenza, alla comunità australiana o ad un gruppo all’interno della 

comunità australiana  

• Mi devo comportare in ogni momento in modo accettabile. 

Condizione del visto N. 8501 – Assicurazione sanitaria 

 

• Mentre sono in Australia devo mantenere accordi adeguati riguardo l’assicurazione 

sanitaria 

Condizione del visto N. 8516 – Soddisfacimento delle condizioni del visto 

studentesco 

 

• Devo continuare a soddisfare le condizioni per la concessione del mio visto 

studentesco, tra cui l’avere una sufficiente capacità finanziaria per sostenere i miei 

studi e la mia permanenza in Australia. 

 



 

 

 

Condizione del visto N. 8532 – Accordi riguardo la sistemazione 

 

• Se ho meno di 18 anni d’età devo stare   

- in una sistemazione approvata  

- coi miei genitori  

- con un parente adatto  

• Non posso modificare gli accordi senza un’approvazione scritta di International 

Education Services (IES, Servizi per l’istruzione internazionale). 

Condizione del visto N. 8533 – Cambio del fornitore di servizi d’istruzione 

 

• Non mi è permesso cambiare fornitore di servizi d’istruzione (South Australian 

Government Schools (Scuole statali del South Australia)) fino a quando non avrò 

completato 6 mesi del mio corso di studi principale. 

Condizione del visto N. 8533 – Indirizzo di domicilio)  

 

• Devo notificare a IES il mio indirizzo di domicilio e qualsiasi cambiamento d’indirizzo 

entro 7 giorni se la mia sistemazione non è stata predisposta da IES. 

 

Ho letto e compreso le condizioni relative al mio visto studentesco. Comprendo che il 

mio visto può essere cancellato se non osserverò le condizioni elencate qui sopra.  

Do anche il permesso a che i Servizi per l’istruzione internazionale accedano alle informazioni 

sul mio visto studentesco tramite il Visa Entitlement Verification Online (VEVO, Servizio di 

verifica online del visto) del Department of Home Affairs (DHA, Servizi visti e immigrazione). 

 

Firmato: …………………………………………………………….. Data: ……./………./…………..  

Nome (in inglese come da passaporto)…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approved on: 10.06.2022 Approved by: Director, International Education  


