
 

 

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................................................. 

nato/a in .......................................... il......./......../....... domiciliato/a in...................................................(prov......)  

Via ...................................................................... cap. .............e-mail ……….……………………………………... 

Telef . (casa) ............................... Cell. ………..………… Documento d’identità ………………………………….. 

���� chiede di essere iscritto al corso di gruppo (min.6 partecipanti) per un totale di  n. 50 ore di lezione (n.4 ore 

settimanali suddivise in 2 giorni).  Orario corsi:     ���� 15:30 -17:30   ���� 18:00-20:00 

���� chiede di essere iscritto al corso di gruppo (min.6 partecipanti) per un totale di  n. 50 ore di lezione (n.2 ore 

settimanali suddivise in 1 giorno).  Orario corsi:    ���� 15:30 -17:30   ���� 18:00-20:00 

���� chiede di essere iscritto al corso individuale per un totale di  n. 25 ore di lezione (n.4 ore settimanali    

suddivise in 2 giorni).  Orario corsi:         ���� 15:30 -17:30 ���� 18:00-20:00 

���� chiede di essere iscritto al corso individuale per un totale di  n. 25 ore di lezione (n.2 ore settimanali    

suddivise in 1 giorno).  Orario corsi:                     ���� 15:30 -17:30  ���� 18:00-20:00 

 

���� ITALIANO per stranieri     ���� INGLESE    ���� SPAGNOLO     ���� FRANCESE      ���� TEDESCO 
 

���� livello   INIZIALE  Iscrizione   €  150,00 …………………………………………. 

    Versamento unico €  380,00 …………………………………………. 

    Versamento 1^ rata €  200,00 …………………………………………. 

    Versamento 2^ rata €  200,00 …………………………………………. 

���� livello   INTERMEDIO  Iscrizione   €  150,00 …………………………………………. 

    Versamento unico €  380,00 …………………………………………. 

    Versamento 1^ rata €  200,00 …………………………………………. 

    Versamento 2^ rata €  200,00 …………………………………………. 

���� livello   AVANZATO  Iscrizione   €  150,00 …………………………………………. 

    Versamento unico €  380,00 …………………………………………. 

    Versamento 1^ rata €  200,00 …………………………………………. 

    Versamento 2^ rata €  200,00 …………………………………………. 

 

All'inizio dei corsi, ogni studente dovrà sostenere un test d'ingresso scritto e orale per essere inserito nel 
livello più appropriato. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Dichiara di essere fornito (titolo di studio)............................................................................................................. 
 
Roma, ...../....../......... 

          In fede 

                                      .................................................  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 

(Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della Privacy” - art. 27).      

           Firma 

       
                           .…………………………............. 


