
L'ammissione di Studenti Internazionali 

 

L'Università di Cecil è affidata al collettivo ed i bisogni individuali educativi della sua comunità, 

includendo gli individui che è stato concesso la residenza permanente o lo stato simile dalle autorità di 

immigrazione americane. Questi studenti includono degli immigranti permanenti agli Stati Uniti ed i 

cittadini di altri paesi che visitano temporaneamente, lavora, o studia in Cecil Contea.  

 

L'Università riconosce il valore di iscrivere gli studenti non residente internazionale che potrebbero 

giovare dalle offerte educative dell'istituzione. Per gli scopi di questa linea di condotta, questi residenti 

straniero-nati americane, non-U. S. I cittadini desiderando studiare negli Stati Uniti, come pure non 

residente sarà chiamato gli Studenti Internazionali, con le differenze nelle procedure di ammissioni 

notate di sotto. Tutti gli studenti internazionali devono presentare la loro Domanda di Ammissioni e la 

prova di stato di visto all'Ufficio di Ammissioni. In tutti i casi, l'Università richiede che gli studenti di chi 

madrelingua non sia inglese essere testato per la capacità di lingua inglese. Gli studenti sono richiesti di 

presentare i loro punteggi per il Test di inglesi come una Lingua Straniera (TOEFL). Un minimo di 500 sul 

test carta-basato o un minimo di 173 sulla versione computerizzata è richiesto. Le date di esame di 

TOEFL e le informazioni potrebbero essere ottenute attraverso il Consolato americani o l'Ambasciata, o 

toefl@ets.org di e-mail. I risultati saranno riferiti all'Università di Cecil indicando il codice istituzionale 

dell'Università, 5038. Oltre a TOEFL, la valutazione di abilità dell'Università sarà richiesta di tutti i nuovi 

studenti internazionali prima dell'iscrizione per le classi.  

 

Stato di Residente permanente UNO studente con un'Iscrizione Ricevuta Carta Straniera che è stata data 

la residenza permanente negli Stati Uniti come un immigrante, un profugo, o uno straniero si potrebbe 

si iscrivere all'Università per allo studio pieno o a orario ridotto. I costi di istruzione sono determinati 

dalla posizione di residenza. La verifica di stato di residenza permanente è richiesta al tempo di 

domanda all'Università. Qualunque studente senza l'identificazione appropriata come un residente 

permanente è richiesto di sborsare-di-i tassi di istruzione di stato.  

 

Per applicare con lo Stato di Residenza Permanente uno studente deve presentare:  

- La Domanda per l'Ammissione firmata dallo studente.  

- HA SEDUTO o i punteggi di ATTO se disponibile (la valutazione di abilità dell'Università potrebbe essere 

richiesta per l'iscrizione nei certi corsi.  

- Le Copie da secondario e le scuole di postsecondary hanno assistito a (ha tradotto in inglesi).  

- La Prova di stato di residente permanente: la prova temporanea o l'Iscrizione Ricevuta Carta (I-551 o I-

151) reali Stranieri.  

 

Nuovo F-1 Candidati: Nuovo F-1 candidati devono completare e/o presentano i documenti seguenti per 

ottenere il Certificato di Eleggibilità per Nonimmigrant (F-1) lo stato di studente, io-20 forma:  

- La Domanda di Università di Cecil per l'Ammissione firmata dallo studente.  

- L'Originale o la copia certificata di copia di liceo (includendo la verifica di graduazione) e la copia (le 

copie) dall'università (le università) ha assistito a in qualunque paese. Le copie dovrebbero essere 

accompagnate da una traduzione inglese e certificato da un'autorità riconosciuta. Gli studenti cercando 



avanzato è candidato al corso di università o università lavoro di esterno completato degli Stati Uniti 

dovrà richiedere un corso pieno-da-la valutazione di corso della loro copia (le copie). L'Università 

richiede del che le copie straniere siano valutate dall'Associazione americana di Ufficiali di Ufficiali di 

stato civile di Università ed Ammissioni (AACRAO) i Servizi di Educazione Internazionali. Lei potrebbe 

accedere al loro sito web a www.aacrao.org/international/foreignEdCred.cfm.  

- La Relazione di Punteggio di TOEFL Ufficiale. Il TOEFL non è richiesto se inglesi è la prima lingua o un 

equivalente di corso a Composizione di Matricola del candidato, EGL 101, è stato completato con 

successo con un grado di "C" o più alto in un'università americane o nell'università.  

- Ha Ftto autenticare da un notaio la Dichiarazione di Forma di Sostegno Finanziaria ed il Rendiconto 

Finanziaria ftto autenticare da un notaio dallo sponsor finanziario (gli sponsor) sull'intestazione di banca 

che conferma un minimo di $16.000,00 (i dollari americani) è attualmente disponibile le spese educative 

di per lo studente. La dichiarazione deve essere in inglese, l'equivalenza di mostra alla valuta americana 

e non è più vecchio di tre (3) i mesi dalla data di ricevuta di tutti i documenti richiesti all'Università di 

Cecil. Gli studenti accompagnati dalla loro famiglia devono fornire un addizionale $3.000,00 per il loro 

coniuge e $1.500,00 per ogni bambino. Gli studenti progettando di portare i membri di famiglia devono 

informare il nome pieno dell'Università sulla carta separata dell'individuo, la data di nascita, il paese di 

nascita ed il rapporto allo studente. Lo sponsor finanziario (gli sponsor) deve fornire il sovvenzionare 

necessario richiesto per ogni membro di famiglia.  

- La Certificazione dello Studente Eventuale Internazionale di forma di Sostegno Finanziaria.  

- La Dichiarazione dello Sponsor Sostegno Finanziario per gli Studenti Internazionali forma.  

- La Cittadinanza americane e l'Immigrazione (USCIS) mi Forma-134.  

- L'assicurazione contro le Malattie è i servizi importanti ed estremamente raccomandate, poiché 

mediche negli Stati Uniti sono molto cari. 

 

La domanda per Visti di Studente L'Università emette un io-20 Certificato di forma di Eleggibilità agli 

studenti che qualificano per l'ammissione. Gli studenti presentano questa forma con l'altra 

documentazione a un americano Consolare nel paese dove fanno domanda per uno studente (F-1) il 

visto. La Cittadinanza americane e l'Immigrazione Revisionano (USCIS) fa delle decisioni finali 

sull'ammissione negli Stati Uniti e la lunghezza permessa di soggiorno.  

 

Trasferire F-1 Candidati: F-1 studenti cercando di trasferire all'Università di Cecil da un'altra istituzione 

negli Stati Uniti deve seguire le stesse procedure e presenta gli stessi documenti come nuovo F-1 

candidati includendo il seguito: - Una copia ufficiale (le copie) da ogni università assistita a. - Il visto di 

Stati Uniti di Copia, io-94 carta ed il passaporto chiamano. - UNA liberazione da SEVIS dal la maggior 

parte dell'istituzione di Stati Uniti recentemente assistita a cui indica l'eleggibilità per trasferire. I 

candidati trasferendo da un'altra università o dall'università dentro gli Stati Uniti, che incontra tutti i 

requisiti all'Università di Cecil, sarà emesso una lettera di accettazione ed un io-20 forma dopo che 

essendo rilasciato in SEVIS dalla loro università precedentemente assistita a. Per completare il processo 

di trasferimento, i candidati dovranno incontrare il Consigliere Internazionale dell'Università iscriversi 

per le classi.  

 

http://www.aacrao.org/international/foreignEdCred.cfm


Le Scadenze di domanda di incontrare dei requisiti federali e consentono l'elaborazione adeguata di 

domande, tutti i documenti devono essere inviati al Direttore di Consigliare all'Università di Comunità di 

Cecil dalle date elencate di sotto: I nuovi Studenti: Cadere la scadenza di iscrizione - la scadenza di 

iscrizione il 1 luglio Primaverile - 

novembre 15 scadenza di iscrizione di Estate - aprile 1 Studenti di Trasferimento: Cadere la scadenza di 

iscrizione - la scadenza di iscrizione il 15 luglio Primaverile - il 1 dicembre la scadenza di iscrizione di 

Estate - Può 1 

 

Gli studenti di Non-Immigrante di ulteriori Informazioni sono soggetti a fuori-di-i tassi di istruzione di 

stato. Gli studenti con F-1 visti si devono si iscrivere per un corso a tempo pieno di studio, che è un 

minimo di 12 crediti ogni termine o ogni semestre. È estremamente raccomandato che un registro di 

studente per almeno 15 crediti un semestre in modo che il grado potrebbero essere completati dentro il 

io-20 data di completamento.  

 

Per più informazioni, pianificare un appuntamento col Consigliere di Studente Internazionale, o essere 

inviato per posta un Pacchetto di Studente Internazionale, per favore il 410-287-1000 di chiamata.  

 


