centro di istruzione
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ALUNNO :
Nome e Cognome del bambino______________________________________________________________
Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
CAP_______________________________Città__________________________________
Telefono di casa____________________________________________

I genitori:

PADRE :

Cognome_______________________________________C.F_____________________________________
Nome__________________________________________________________________________________
Professione (facoltativo)____________________________________________________________________
E‐mail______________________________________
Cellulare_______________________
MADRE :
Cognome_______________________________________C.F_____________________________________
Nome__________________________________________________________________________________
Professione (facoltativo)____________________________________________________________________
E‐mail______________________________________
Cellulare_______________________
Gli altri bambini in famiglia (Nome e età)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Gentilissimi Genitori,
La scuola ha in programma la realizzazione, durante l’anno scolastico corrente, di un corso di italiano
pomeridiano (nella fascia oraria dalle 16 alle 17, orario definitivo da stabilire). Il corso si terrà presso i
locali del nostro Centro sito in Via Cassia 1602/C. Le lezioni, svolte da insegnanti qualificate, prevedono
la realizzazione di un programma (disponibile in sede) conforme alle richieste ministeriali. Le lezioni
prevedono lo studio dell’ortografia e della grammatica italiana. Inoltre, in base alla classe frequentata,
verranno dati agli alunni gli strumenti per poter svolgere dettati, riassunti e temi in modo autonomo. Le
lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, compatibilmente al numero delle richieste che perverranno.
Si prega di indicare il giorno di preferenza:
____________________________________________________________________________________________

Costi dei corsi di italiano dell’anno scolastico 2017-2018*
il costo dei corsi per il secondo ‐ terzo bambino: sconto –10%
CLASSI
1-2-3-4
elementare
5 elementare
1-2 medie
3 media

ISCRIZIONE E COSTO MENSILE COSTO DELLA COSTO DELLA COSTO ANNO
INTERO
LIBRI DI TESTO
I°RATA
II°RATA
€ 570
€ 95
€ 70
€ 300
€ 300
(sconto 5%)
€ 1140
€ 95
€ 135
€ 600
€ 600
(sconto 5%)
€ 1140
€ 95
€ 135
€ 600
€ 600
(sconto 5%)
€ 1280
€ 95
€ 135
€ 675
€ 675
(sconto 5%)

L’orario prevede una lezione a settimana per gli alunni delle classi Y2, Y3, Y4 e Y5, gli alunni delle classe Y6
avranno due lezioni a settimana.
Gli alunni delle classi Y7, Y8, Y9 avranno due lezioni a settimana (italiano e matematica).
Gli alunni della scuola elementare saranno accompagnati dalle nostre insegnanti all’uscita dei corsi seguiti la
St. George’s.
L’orario va dalle 15:50 alle 17:15
I corsi collettivi saranno formati da un numero di alunni non inferiore a 3. Sono in ogni caso disponibili
lezioni individuali a richiesta .
Con la firma confermo che sono al corrente dei costi dei corsi e ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n.
196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali nella misura e per le finalità necessarie agli scopi della
presente richiesta.
Data:_____________________________

Firma:_________________________________
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