DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUA
Si prega di scrivere i dati anagrafici in stampatello in modo chiaro e leggibile
Nome

Cognome
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza
CAP

Città

Prov.

Telefono casa

Cellulare

E-mail
Solo per i minori
Nome/Cognome madre

Cellulare

Nome/Cognome padre

Cellulare

Scuola frequentata

Classe

Sezione

Sede del corso
□ Individuali

Lezioni
Inglese

□ Mini-gruppo

□

PREPARAZIONE ESAME “CAMBRIDGE
ENGLISH” _______________________

□

INGLESE GENERALE

Altre
lingue

□ SPAGNOLO
________________

Giorno

□
Ore

LUN

□

□ FRANCESE
________________
□
Ore

□
Ore

MAR

□
□

□ Gruppo

ENGLISH IN ACTION
LABORATORIO TEATRALE
□

POTENZIAMENTO
□ TEDESCO
________________
MER

Ore totali

□
Ore

GIO

□
□

SING & DANCE
BOOK CLUB

ALTRO

□ CINESE
________________
□
Ore

VEN

□ ALTRO
________________
□
Ore

SAB

Modalità di pagamento

Quota di partecipazione

TOTALE





PAGAMENTI



Quota di iscrizione

(spazio riservato alla LIA)

Contanti
Assegno, bancario o circolare, intestato a “LIA Srl”
Bonifico bancario intestato a “LIA Lingue in Azione
Srl” IBAN: IT 31 R 05696 03209 000009552X86
Bollettino postale intestato a “LIA Lingue in Azione
Srl” C/C 000099795668

N.B. INDICARE IN CAUSALE NOME STUDENTE + CODICE CORSO

N.B. Leggere attentamente le seguenti note





Per quote e maggiori informazioni fare riferimento al prospetto informativo relativo ai corsi nella sede prescelta.
I corsi saranno attivati previo raggiungimento del numero minimo previsto. In caso contrario, i corsi potranno essere attivati riducendo il monte
ore proporzionalmente.
Al termine del corso sarà rilasciato un certificato (valido ai fini dei crediti formativi per gli aventi diritto) con una frequenza minima del 70%
delle lezioni.
Gli iscritti ai corsi sosteranno un test di ingresso gratuito per l’assegnazione ai livelli idonei (il test NON è necessario per i principianti e per chi
è già in possesso di una certificazione internazionale).

“Sconto Soggiorni Studio”: ogni iscritto ai corsi LIA ha diritto ad uno sconto di € 50 per le vacanze studio estive in Italia e
all’estero, con partenze individuali e di gruppo.
Data _____________________ Firma del partecipante _____________________________________________________________________
(di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà in caso di minori)
Il sottoscritto acconsente alla raccolta e al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 e che gli stessi vengano comunicati, nel suo interesse, agli
insegnanti e a chi si occupa dei servizi legati al corso di lingua.

Data _____________________ Firma del partecipante _____________________________________________________________________
(di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà in caso di minori)
Per informazioni e prenotazioni:
ROMA CASAL PALOCCO
Via Ipponatte, 29 00124 Roma
Tel. 06 50910598 – Fax 06 89280537
info@languageinaction.it

ROMA EUR TORRINO
Viale della Grande Muraglia, 289 00144 Roma
Cell. 331 7255337
liaeur@languageinaction.it

