
  
 

BRITISH INSTITUTES - Roma Salario INTELLEGERE Società Cooperativa Sociale 
Piazza Gondar 22 – 00199 Roma 06/86327152 C.F./ P.IVA 12918431003 

Email iscrizioni: francesco@intellegere.it rita@intellegere.it  
 

Domanda di iscrizione Scuola Primaria 
Istituto Paritario “P.A. Lipari” 

(da compilare in stampatello ed inviare via email agli indirizzi in calce) 

Il sottoscritto 

nato a Il 

residente a in via 

Cap tel. Cellulare 

codice fiscale partita iva 

e-mail Professione 

In qualità di genitore/tutore di  

nato a Il 

Frequentante la classe Sezione 

Chiede l’ammissione di ____________________________________al corso di Inglese extra-curriculare 
(barrare il corso di interesse) 

 

 

Corsi di inglese svolti in precedenza 

 

Il partecipante ha seguito in passato altri corsi di inglese?/ Ha acquisito certificazioni linguistiche?  

Si □, Quale __________________________________________ No □ 

 

Preferenze per la frequenza 

Ci sono giorni specifici in cui il partecipante preferisce fare il corso? (martedì o giovedì) 

Si □, Quale/i __________________________________________ No □ 

 

Ci sono giorni specifici in cui il partecipante NON può frequentare il corso? (martedì o giovedì) 

Si □, Quale/i __________________________________________ No □ 
  

Livello Barrare Durata (ore) Prezzo per studente 

Discovery  -Primary 1 (1° classe primaria)  30 € 340,00 

Adventurer - Primary 2 (2° classe primaria)  30 € 340,00 

Challenger – EC 1  45 € 480,00 

Voyager – EC 2  45 € 480,00 

Stargate – ED First  45 € 480,00 

JUNIOR A1   45 € 480,00 

JUNIOR A2   45 € 480,00 

JUNIOR B1   45 € 480,00 



 

 

 

Pagamento 

 

 1) Al momento dell’iscrizione: 50% della quota totale  

 2) Saldo entro il 15 dicembre 2018  

Bonifico intestato a: Intellegere Società Cooperativa Sociale  

Oggetto: Corso lingua inglese Istituto Paritario P.A. Lipari, quota per: nome partecipante 

IBAN: IT47Q0200805219000103277133 

 

A norma del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003, vi autorizzo ad inserire i miei dati personali 

nell’archivio scolastico/amministrativo. potrò avere accesso ai dati personali, chiederne la modifica o la 

cancellazione, oppure limitarne l’utilizzo con mia specifica richiesta scritta. 

 

 

 

Roma li__________ Firma del genitore/ tutore____________________ 

 

 


