MODULO DI ISCRIZIONE (tutti i campi sono obbligatori)
CORSI DI LINGUE IN GRUPPO (minimo 5 - massimo 10 partecipanti)
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza/Viale ______________________________________________________________
CAP ________________________Comune ___________________________________ Prov. ___________
Nato a _______________________________ Prov. ____________ Il ______________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Tel./ Cell. _______________________________ E-mail _________________________________________

CORSO:
___ INGLESE BASE (lunedì e mercoledì dalle 18:30 alle 19:30)
___ INGLESE INTERMEDIO (lunedì e mercoledì dalle 19:30 alle 20:30)
___ SPAGNOLO BASE (lunedì e mercoledì dalle 18:30 alle 19:30)
___ SPAGNOLO INTERMEDIO (lunedì e mercoledì dalle 19:30 alle 20:30)
___ FRANCESE BASE (martedì e giovedì dalle 18:30 alle 19:30)
___ FRANCESE INTERMEDIO (martedì e giovedì dalle 19:30 alle 20:30)
___ TEDESCO BASE (martedì e venerdì 18:30 alle 19:30)
___ ITALIANO PER NON ITALOFONI BASE (martedì e giovedì dalle 18:30 alle 19:30)
___ ITALIANO PER NON ITALOFONI INTERMEDIO (mart. e giov. dalle 19:30 alle 20:30)
PORTOGHESE, RUSSO, ARABO, CINESE, GIAPPONESE e SVEDESE su richiesta.
I giorni e gli orari di frequenza potrebbero subire delle variazioni per questioni
organizzative della scuola.
N.B: Eventuali richieste dovranno essere sottoposte all'approvazione della
segreteria.
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PREZZO PER PERSONA PER CORSO: € 200
SEDE: Via Elia Rainusso, 144 – 41124 Modena
INIZIO CORSO: Settembre 2015 (iscrizioni entro il 15/09) / Gennaio 2016 (iscrizioni entro
il 15/12) / Aprile 2016 (iscrizioni entro il 15/03/16)
Se ti iscrivi entro una settimana dal termine delle iscrizioni avrai in omaggio un
aperitivo in lingua (per la lingua che preferisci)!
DURATA: 20 ore
PAGAMENTO:
•

TRAMITE BONIFICO BANCARIO A: Scioglilingua società cooperativa sociale - CAUSALE:
“Iscrizione Nome e Cognome partecipante - Corso di …... in gruppo, livello …... ”
BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA, Agenzia 442 di Pavullo nel Frignano (MO)
IBAN: IT49N0503466920000000014068
N.B: La ricevuta del pagamento deve essere inviata o consegnata alla segreteria della scuola entro i
termini di iscrizione.
• IN CONTANTI O CON ASSEGNO, RECANDOSI PRESSO LA SEDE DI SCIOGLILINGUA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE in Via Rainusso, 144 a Modena, sesto piano.
N.B: Il costo del corso potrebbe subire variazioni qualora non si raggiunga il numero minimo di
partecipanti. In caso di mancato accordo con gli iscritti, la segreteria rimborserà l'importo versato.
Per le iscrizioni, compilare il presente modulo e consegnarlo alla segreteria di Scioglilingua o inviarlo via fax
allo 059 8398231. È possibile inoltre scaricare la versione digitale dello stesso modulo dal nostro sito
internet: www.scioglilingua.info/cosa-offriamo/corsi-di-lingue/corsi-non-intensivi/, da inviare compilato
e firmato al seguente indirizzo e-mail: segreteria@scioglilingua.info. Per maggiori informazioni, contattare
Scioglilingua allo 059 8398230.

COME HAI CONOSCIUTO SCIOGLILINGUA?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Preso atto dell’informativa ex art.13 D.lgs 196/03, acconsento al trattamento dei dati personali forniti per lo svolgimento di tutte le attività
connesse al servizio richiesto (fatture, corrispondenza alla clientela in merito alle attività della scuola).

Firma
_____________________________________________________________________________________
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