ALCE Bologna
Via Santo Stefano 164
40125 - Bologna

Corsi di Formazione per Insegnanti
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome

___________________________

Nato/a a:

___________________________

Residente a ___________________________

Nome ___________________________
il
Prov.

___________________________
___________________________

Via

______________________________________________________ n° _______

Tel.

___________________________

Cell.

___________________________

e-mail ___________________________

C.F.

Il/la Sottoscritto/a accetta le seguenti condizioni generali di iscrizione al/ai corso/i:
Corso Ditals 1
Corso Ditals 1 + Tirocinio di 16 ore
Corso Ditals 1 + Tirocinio di 20 ore
Corso Ditals 1 + Tirocinio di 30 ore
Corso Ditals 1 + Tirocinio di 60 ore
Corso Ditals 2
Corso Ditals 2 + Tirocinio di 60 ore
Corso Ditals 2 (8 ore di solo modulo integrativo di prova orale “D”)
Corso Ditals 2 (8 ore di solo modulo integrativo di prova orale “D”) + Tirocinio di 60 ore
Solo Tirocinio 16 ore
Solo Tirocinio 20 ore
Solo Tirocinio 30 ore
Solo Tirocinio 60 ore
Seminari ALCE

Note.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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1. All’atto dell’iscrizione deve essere corrisposta la quota di partecipazione
Descrizione
Quota Associativa
QUOTA CORSO
MATERIALI CORSO

Importo in euro

TOTALE EURO
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

-

Il versamento della quota potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
Assegno Bancario Intestato a A.L.C.E.
Bonifico Bancario a favore di Associazione Lingue e Culture Europee
IBAN IT 66 D 02008 02410 000100865399
Causale NOME E COGNOME (Studente) + Tipo Corso
______________________________________________________________________________________

Inviare la contabile del pagamento al n° di fax 051 7417294 o all’indirizzo mail
info@alcebologna.it
- Pagamento in contanti o con bancomat presso i nostri uffici
2. L’iscrizione si intende perfezionata al versamento della quota prevista unitamente alla
scheda d’iscrizione.
3. La disdetta di partecipazione e la richiesta di rimborso dovranno pervenire in forma scritta
entro 10 giorni dalla data d’iscrizione unitamente all’indicazione delle coordinate
bancarie per il ristorno della quota.
Data ______________________

Firma __________________________________________

Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i punti 1) 2) 3) 4) delle clausole
contrattuali.
Data ______________________

Firma __________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara:
1. che le dichiarazioni di cui sopra corrispondono al vero, tenendo presente che le dichiarazioni
mendaci, sono punite a norma di legge.
2. di autorizzare ALCE ad inserire i dati personali qui raccolti nei propri archivi per l’invio di materiale
informativo e corrispondenza riguardante le proprie attività. Potrà in ogni momento, ai sensi
dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003, avere accesso ai propri dati, chiederne la modifica, la cancellazione,
o opporsi all’ utilizzo, scrivendo al responsabile dati personali degli Enti citati.
Data ______________________

Firma __________________________________________
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