Quando

ricevi

il

coupon,

procedi

immediatamente

con

la

registrazione,

accedendo

alla

pagina www.bsinternational.eu/gofast/registration inserendo l’indirizzo e-mail a cui vuoi fare arrivare tutte le
comunicazioni, il Codice coupon e il Codice di sicurezza: fatta la registrazione dovrai effettuare un rapido test in modo
da calibrare il corso sul tuo livello linguistico: senza registrazione e test non potrai accedere al corso.


Attivazione

immediata:

potrai

accedere

al

corso,

andando

sulla

pagina http://www.bsinternational.eu/gofast/home.php ed effettuando il primo accesso, riportando
Codice coupon e Codice di sicurezza: effettuata questa procedura go-fast!© ti consiglierà un livello di
partenza compatibile al risultato del tuo test: sarai comunque libero di variare il livello di partenza; una volta
scelto non potrai più modificarlo. I moduli online su go-fast! © sono effettuabili 24h su 24 e sono accessibili
alla sezione “go-fast Course”.


Nel caso in cui avrai comprato anche i pacchetti di conversazione (di Gruppo e/o Individuali a seconda del
pacchetto da Te acquistato, potrai fruire delle web-conference: sarà sufficiente andare alla sezione “My
Speaking Area” ove vedrai tutta una serie di slots disponibili.
Sessioni di Conversazione di Gruppo: hai a disposizione due livelli (Easy per i livelli A1 ed A2 e Fluent per
i livelli B1 e B2) per ogni giornata di calendario
Sessioni di Conversazione Individuale: scegli Tu su cosa far trattare la lezione e se farla per telefono o
per video-conference via web o se vuoi invece fruire della funzione writing-assistance ove un docente
andrà a rivedere il documento da te elaborato in inglese, correggendolo ed evidenziando le criticità,
aiutandoti nel miglioramento e dandoti tutta una serie di consigli
cliccando sopra l’ icona del livello/giornata ed orario di tua preferenza effettuerai quindi la prenotazione (una
volta pervenute 4 prenotazioni, lo slot non sarà più accessibile da ulteriori utenti): il sistema ti chiederà
comunque se sei sicuro di effettuare la prenotazione ed anche nel caso in cui Tu confermi, rientrando entro
due ore prima potrai comunque cancellare la prenotazione senza perdere il credit.
Una volta prenotata la sessione, rientrando nella sezione “My Speaking Area” nei 15’ minuti precedenti la
sessione, ti apparirà l’ icona “ENTER”, che cliccando di permetterà di entrare nell’ Aula virtuale di
Conversazione. Ogni sessione di conversazione ha durata pari a 45’, effettuabile con cadenza mensile, nel caso
del micro-gruppo numero studenti per classe, max 4. Lo studente può scegliere orario e giorno anche last
minute: le web conferences sono disponibili dal lunedì al venerdì con orari con inizio a seconda delle giornate
dalle 13.00 o dalle 14.00 e termine alle 24.00.



Qualora tu abbia acquistato anche il modulo con il Test Cambridge E.P.T., una volta terminato il corso con
l’effettuazione di tutti i livelli acquistati, dovrai inviare comunicazione via mail a info@bsinternational.eu,
riportando nome-cognome-codice coupon e security code, in modo che la segreteria B.S.I. possa attivare la

licenza del Test Cambridge E.P.T.: una volta che avrai effettuato il test ti invieremo il record con l’Attestazione di
Livello del Consiglio d’Europa da parte dell’Università di Cambridge (Cambridge ESOL).


Nel caso in cui Tu abbia acquistato il modulo in cui è previsto il downloading del manuale in pdf “How to
prepare for a job interview”, per effettuarlo vai nella sezione “My Lab” e clicca sulla relativa icona.



Soluzioni “All You Can Learn! : ricordiamo che l' accesso è in funzione del pacchetto da Te acquistato, che può
essere il solo corso online oppure corso online + lezioni di conversazione* in aula virtuale o il pacchetto All
inclusive (corso online + lezioni di conversazione in aula virtuale + test Cambridge E.P.T.) o in taluni casi di
offerta il pacchetto All inclusive + Individual English
* le lezioni di conversazione in micro-gruppo con Docente Madrelingua British School International
possono essere da individuali sino ad un massimo di altri 3 utenti e trattano tematiche pre-definite.
** le lezioni individuali si svolgono in modo personalizzato con Docente Madrelingua British School
International che crea la lezione in funzione delle Tue specifiche esigenze, trattando quindi gli
argomenti da Te scelti.
Tutte le soluzioni comprendono la dispensa "How to prepare a job interview".



Al primo accesso dovrai effettuare il test per conoscere il tuo livello di conoscenza della lingua. (compare la
scritta TEST in alto)



Al primo accesso al corso nella sezione di sinistra indicherai il livello di partenza, avendo a disposizione tra l’
altro, il risultato del test. A quel punto una volta selezionato il livello potrai iniziare il corso ma ti ricordiamo
che una volta scelto il livello di partenza non potrai più cambiarlo.



La sezione “My Speaking Area” ti permette di accedere alle lezioni in piccoli gruppi con il Docente.

Nella maschera in alto, troverai una barra orizzontale, così definita:
My Course - My Speaking Area - My Lab - Language tools - Bookings - Credits - Info Board - Logout
In funzione della tua selezione, la sezione da te scelta si evidenzierà in bianco


My Course: accederai ai moduli da te acquistati



My Speaking Area: accederai alle sessioni con il Docente in piccoli gruppi mediante web conference



My Lab : insieme di risorse web da noi selezionate secondo criteri didattici; il My Lab ti offre ulteriori spunti
di utilizzo della Lingua; inoltre in questa situazione potrai effettuare il downloading del manuale in pdf “How
to prepare for a job interview



Language tools: in questa sezione troverai Grammatiche – Dizionari e Vocabolari specifici – Forme
idiomatiche.



Bookings: in questa sezione avrai sempre sotto controllo la storia delle prenotazioni alle sessioni di
webconferences da te effettuate.



Credits: potrai verificare in ogni momento quanti credits avrai ancora a disposizione per le web Conferences



Info Board: in questa sezione troverai il manuale d’ uso del sistema con le caratteristiche del corso ed i
contatti utili in caso di bisogno



Logout : per uscire dal corso

Sessioni di Conversazione in Micro-Gruppo
All' interno del Corso potrai agevolmente accedere alla sezione “My Speaking Area” che potrai frequentare insieme ad
un massimo di altri tre partecipanti per ogni lezione, avendo a disposizione l' Agenda che ti indicherà le sessioni
disponibili (frequenza dal Lunedì al Venerdì con orari consultabili su Agenda online): non sarai vincolato ad un
giorno/orario stabilito: potrai variare la frequenza ogni volta.


gli slots dell’ Agenda denominati “EASY” sono adatti per i livelli da A0 ad A2.



gli slots dell’ Agenda Club denominati “FLUENT” sono adatti per i livelli da B1 a B2.

Ti ricordiamo che le lezioni possono essere prenotate fino a 1 ora prima dell'ora di inizio, mentre è possibile effettuare
la cancellazione fino a 2 ore prima dell'ora di inizio.
Sessioni di Conversazione Individuali con programma personalizzato
All' interno del Corso potrai agevolmente accedere alla sezione “My Speaking Area” dove potrai scegliere le Tue lezioni
individuali, avendo a disposizione l' Agenda che ti indicherà le sessioni disponibili (frequenza dal Lunedì al Venerdì con
orari consultabili su Agenda online): non sarai vincolato ad un giorno/orario stabilito: potrai variare la frequenza ogni
volta e potrai scegliere su cosa far vertere la lezione.
Ti ricordiamo che le lezioni possono essere prenotate fino a 1 ora prima dell'ora di inizio, mentre è possibile effettuare
la cancellazione fino a 2 ore prima dell'ora di inizio.

ISTRUZIONI PER L’ USO DELL’ AULA VIRTUALE
1.

Per usufruire della web conference da te prenotata, all’ ora stabilita devi accedere alla sezione Web
Conferences e cliccare su “Enter”.

2.

La piattaforma che si apre si chiama Click Meeting. Nella prima schermata, devi inserire il tuo nome e la tua
mail.

3.

Poi si apriranno alcune finestre alle quali deve rispondere sempre "si" (yes) o "consenti" (allow) per poter
iniziare. Si tratta di autorizzazioni per farle utilizzare il microfono e/o la webcam (VoIP, Flash, Privacy, ecc.).

4.

Ti ricordiamo che per accedere alle conferences devi disporre di cuffie e di microfono e non usare

casse del tuo computer che invece produrrebbero effetto “Eco” e renderebbero problematica la conference.
5.

Inoltre qualora tu non abbia la webcam, non è un problema: l’ importante è che tu veda il ns Docente.

6.

Il tuo Flash Player deve essere aggiornato.

7.

Se hai difficoltà di audio, controlla che le cuffie siano quelle selezionate dal tuo computer.

NOTA BENE
a. Corso: qualora Tu voglia ampliare il numero di moduli a disposizione, ti informiamo che per gli Utenti Groupon
sono disponibili formule a prezzi estremamente contenuti
b. Web Conferences: con il pacchetto da te acquistato hai diritto ad una conference al mese, ma per gli Utenti
Groupon è possibile acquistare altre conferences ad un valore estremamente vantaggioso.
c.

Il Servizio di Web Conferences non è attivo durante il periodo natalizio, durante i ponti relativi alle principali
festività e da fine Luglio ed inizio Settembre.

d. Test Cambridge E.P.T.: qualora tu non abbia acquistato il pacchetto Test Cambridge E.P.T., per gli Utenti
Groupon è comunque possibile acquistarlo ad un prezzo vantaggioso.
Per effettuare quindi acquisti di estensioni della formula da te acquistata con Groupon, ci puoi contattare a :
info@bsinternational.eu (utenti Italia)

Per ulteriori informazioni go-fast © per tutte le offerte sui nostri corsi riservate agli utenti Groupon,visita il sito
www.bsinternational.eu
lo Staff British School International



