Comune di Pistoia
Servizio
Educazione e Cultura

Società
Cooperativa
Babele

LIVELLO ASSEGNATO: ____________________________ ISCRITTO il _________________________

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE
Corsi di Lingua straniera per Adulti
1° MODULO Ottobre 2015 / Febbraio 2016

 INGLESE

 FRANCESE

 SPAGNOLO

Cognome

M

 TEDESCO

 RUSSO

 CINESE

Nome

F

 ARABO

Codice fiscale

Nato/a a:

Sesso

Nato/a il

Comune di nascita

Provincia

Cittadinanza

Residente in
Via e civico

Cap

Località/Comune

Provincia

Recapiti
Telefono

Titolo di studio:

Cellulare

□ Scuola elementare o media

E-mail

□ Diploma scuola superiore (da 3 a 5 anni)

□ Laurea (breve o specialistica)

Condizione
□ Studente □ Occupato □ Disoccupato/Inoccupato □ Pensionato □ Altro ___________________________
occupazionale
(specificare)
ALL’ATTIVITÀ EDUCATIVA:

Corso di lingua straniera per adulti

Comune Pistoia | Società Cooperativa Babele
Realizzata da

Agenzia Educativa

della durata di

36 o 18

ore

dal

26 ottobre 2015

dal

24 ottobre 2015 c/o Biblioteca San Giorgio

al

6 febbraio 2016

Ha qualche conoscenza della lingua prescelta?
SÍ 
Se “Sì” indicare se studiata:

NO 
 scuola dell’obbligo

 università

 scuole private

Se “Sì” è previsto un test per valutare il livello di conoscenza della lingua prescelta e stabilire, così, in quale corso essere inseriti.
TEST: per inglese 5 ottobre 2015, per le altre lingue 6 ottobre 2015 alle ore 21 presso la Scuola A. Frank

Indicare ORARI E GIORNI
PREFERITI
inizio 26 ottobre

I CORSI, secondo il numero degli iscritti, possono essere così articolati:

due lezioni settimanali di un’ora e mezza ciascuna
 dalle ore 19.30 alle ore 21
 lunedì e mercoledì
 martedì e giovedì
 dalle ore 21 alle ore 22.30
 lunedì e mercoledì
 martedì e giovedì
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------una lezione settimanale di un’ora e mezza ciascuna
corsi di 18 ore
 dalle ore 19.30 alle ore 21
 lunedì  martedì  mercoledì  giovedì
fino a 8 corsisti
 dalle ore 21 alle ore 22.30
 lunedì  martedì  mercoledì  giovedì
corsi di 36 ore
da 9 corsisti

Scuola
Anna Frank

Biblioteca
San Giorgio

il SABATO (corsi di 18 ore, una lezione settimanale di un’ora e mezza ciascuna)
 fascia oraria mattina 9/12  fascia oraria intermedia 12/15  fascia oraria pomeriggio 15/19

inizio 24 ottobre

oppure  “Bookclub” una lezione settimanale orario 10/12 (solo per Inglese / Livello minimo A2)

I CORSI, PER LE DIVERSE LINGUE, SARANNO ATTIVATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEGLI ISCRITTI;
IN CASO DI NECESSITÀ GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEI VARI CORSI, A PARITÀ DI CONDIZIONI, NON SARANNO POSSIBILI
OLTRE LA PRIMA SETTIMANA DALL’INIZIO DELLE LEZIONI.

Se ha frequentato in passato corsi di lingua organizzati dal Comune di Pistoia specifichi, utilizzando per i livelli i seguenti termini:
A1 (Principiante/Elementare), A2 (Pre-Intermedio), B1 (Intermedio), B2 (Intermedio-Alto), C1 (Avanzato), C2 (Conversazione)
ANNO

LINGUA STUDIATA

LIVELLO

INSEGNANTE

il/la sottoscritto/a SI IMPEGNA a versare la quota di partecipazione (tariffa + iscrizione) prevista per il corso/i nel
rispetto dei termini specificati nella seguente tabella:

TARIFFA (comprensiva dei diritti di bollo)

ISCRIZIONE ANNUALE (per tutti i corsi) € 25,00

CORSI di 36 ORE

Tariffa Base (da 15 corsisti)

SCADENZA VERSAMENTO

€ 216,00

ENTRO IL 22 ottobre 2015
(dopo conferma attivazione corso)

Tariffa Maggiorata (9/14 corsisti) € 264,00
CORSI di 18 ORE

Tariffa Base (6/8 corsisti)

€ 200,00

da versare su c/c postale n° 99547358 intestato a
Società Cooperativa Babele

L’UTILIZZO DEL LIBRO DI TESTO È A DISCREZIONE DELL’INSEGNANTE. L’EVENTUALE ACQUISTO DEL TESTO È A CARICO DEL PARTECIPANTE.

Per chi indica il recapito di posta elettronica, le comunicazioni verranno effettuate ESCLUSIVAMENTE mediante e-mail.
Nel caso di eventuale RINUNCIA è necessario fare pervenire una comunicazione SCRITTA ENTRO IL 19 OTTOBRE 2015.
Iniziato il corso, LA QUOTA di partecipazione NON È RIMBORSABILE.
Al termine di ogni corso sarà rilasciata, su richiesta, un'attestazione di frequenza (che specifica il livello e le caratteristiche del
corso frequentato) in conformità con i livelli di riferimento europei. L’attestato viene rilasciato solo se lo studente frequenta
almeno il 70% delle ore.
Il sottoscritto dichiara a tal fine:
di essere a conoscenza delle caratteristiche dell’attività educativa ed essere interessato a frequentarla;
che i dati contenuti nella presente Domanda di Iscrizione corrispondono a verità;
di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il Comune e la Provincia di Pistoia, l’Agenzia Educativa al trattamento dei propri
dati, anche in formato elettronico, per le finalità connesse all’attività dei corsi e per eventuali obblighi di legge.
di essere a conoscenza dei propri diritti previsti dal D.Lgs. 196/03 in merito di trattamento dei dati personali, compreso il
diritto a conoscere i propri dati, a richiederne la modifica, aggiornamento e cancellazione facendone richiesta scritta al
Rappresentante Legale del soggetto erogatore del servizio.

Luogo

Data

Firma

