Domanda di iscrizione Corsi di inglese extracurriculari
Istituto Paritario “P.A. Lipani”
(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

e-mail

In qualità di genitore/tutore di
nato a

Il

Frequentante la classe
Chiede l’ammissione di ________________________________________________________ al corso di Inglese extracurriculare (barrare il corso di interesse)
Durata
(ore)

Lezion
e

Giorno di
frequenza

Orario di frequenza

Discovery -Primary 1 (1° classe
primaria)

24

1 ora

Da definire

Dalle 14.00 alle
15.00

€ 290,00

Adventurer - Primary 2 (2° classe
primaria)

24

1 ora

Da definire

Dalle 15.00 alle
16.00

€ 290,00

Challenger – EC 1

36

1,5 ore

Da definire

Dalle 14.30 alle
16.00

€ 390,00

Voyager – EC 2

36

1,5 ore

Da definire

Dalle 14.30 alle
16.00

€ 390,00

Stargate – ED First *

36

1,5 ore

Da definire

Dalle 14.30 alle
16.00

€ 390,00

36

1,5 ore

Da definire

Dalle 14.30 alle
16.00

€ 390,00

36

1,5 ore

Da definire

Dalle 14.30 alle
16.00

€ 390,00

Livello

Young Learners A1*
(1° o 2° classe secondaria di 1°
grado)
Young Learners A2 *
(2° o 3° classe secondaria di 1°
grado)

Prezzo per
studente

*il livello sarà confermato a seguito della verifica delle competenze in ingresso degli studenti

Con l'invio del presente modulo il Genitore/ Tutore approva integralmente le condizioni previste dal
Regolamento Scolastico (https://britishinstitutesromasalario.com/regolamento-corsi-aula-intellegere-britishinstitutes-roma-salario/) che disciplina il funzionamento dei corsi di British Institutes Roma Salario

Roma _______________________

Firma del genitore/tutore
____________________________________

BRITISH INSTITUTES - Roma Salario INTELLEGERE Società Cooperativa Sociale
Piazza Gondar 22 – 00199 Roma 06/86327152 C.F./ P.IVA 12918431003
Email iscrizioni: rita@intellegere.it

MODALITA’ DI ADESIONE
Gli interessati potranno compilare ed inviare la scheda d’iscrizione, entro e non oltre il 15 ottobre 2021 al
seguente indirizzo email: rita@intellegere.it
Alla ricezione delle schede di iscrizione, per i livelli in cui è previsto, sarà possibile organizzare la
somministrazione dei test di ingresso, in data e orario da definire, azione a valle della quale sarà possibile
procedere alla formazione di classi omogenee di livello.
Per tutti i livelli l’attivazione del corso sarà possibile al raggiungimento di almeno 6 iscritti, e per un massimo
di 8 iscritti per classe.

PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato in 2 rate di pari importo, di cui una al momento dell’iscrizione, ed il
saldo entro il 31/12/2021. con Bonifico intestato a: Intellegere Società Cooperativa Sociale - IBAN:
IT47Q0200805219000103277133

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: con riferimento al Regolamento GDPR (UE) n 2016/679 (sul trattamento dei
dati personali e sulla tutela della privacy)

□

AUTORIZZO (obbligatorio) Intellegere Società Cooperativa Sociale al trattamento dei dati personali qui
menzionati, che in nessun caso verranno condivisi con soggetti terzi:

□

AUTORIZZO Intellegere Società Cooperativa Socialeall’invio di comunicazioni inerenti le iniziative e le

offerte della scuola:

Roma _______________________

Firma del genitore/tutore
____________________________________

BRITISH INSTITUTES - Roma Salario INTELLEGERE Società Cooperativa Sociale
Piazza Gondar 22 – 00199 Roma 06/86327152 C.F./ P.IVA 12918431003
Email iscrizioni: rita@intellegere.it

