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CORSI DI LINGUA INGLESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE PET (classi seconde)
MODULO DI ISCRIZIONE
*NOME e COGNOME:
______________________________________________________________
*LUOGO E DATA DI NASCITA:
______________________________________________________________
*RECAPITO TELEFONICO:
______________________________________________________________
*MAIL:

______________________________________________________________
*CLASSE: ________ *SEZ. ________
*PER GLI STUDENTI ESTERNI, INDICARE LA SCUOLA:
______________________________________________________________

*INDICARE E ALLEGARE LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE/TRINITY GIA’ IN
POSSESSO

NOTE: EVENTUALE PREFERENZA DI GIORNO PER IL CORSO (indicare minimo 2
giorni):

L’iscrizione a un corso di 50 ore è di euro 320,00 e non comprende la
tassa d’esame che verrà comunicata in seguito.
Per poter accedere all’esame finale di certificazione lo studente deve aver frequentato il corso per almeno 44 ore (= sono ammesse 6 ore di assenza) salvo
casi eccezionali.
Gli studenti non possono lasciare la lezione prima dell’orario indicato senza una
richiesta scritta di un genitore.
Il presente modulo va consegnato alla prof.ssa Grelli il 25 e 26 settembre
dalle ore 13.00 alle ore 14.30 in AULA VIDEO primo piano della sede di
via Campania.
Il modulo firmato va consegnato con acclusa ricevuta di pagamento effettuato tramite
• bollettino sul conto corrente postale, n. 59766006, intestato a LSS A.
Righi, via Campania 63 – 00187 Roma.
• bonifico bancario, IBAN IT95 Y076 0103 2000 0005 9766 006, intestato a LSS A. Righi, via Campania 63 – 00187 Roma.
Sul bollettino devono essere indicati:
• nome e cognome dello studente/essa
• classe e sezione
• anno scolastico
• corso da frequentare
N.B.
I corsi si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 16.30, salvo diversi accordi tra
docente e studenti. I corsi si terranno nella sede di via Campania; l’aula verrà
resa nota contestualmente alla pubblicazione degli elenchi dei partecipanti.
Il corso si formerà se raggiunto un minimo di 10 iscritti.
Roma, 18 settembre 2018

*Firma
__________________________

__________________________
N.B. tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

