ACCREDITATA M.I.U.R PROT. AOODPIT.852 ,
30-07-2015
www.lpinternational.it – info@lpinternational.it

ufficio: 06.9042704 – cell: 3398013275

MODULO DI ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE CAMBRIDGE LIVELLO:
KET – PET - FCE
Al/alla sottoscritto/a……………………………………………………genitore dell’alunno …………………………………………………
frequentante
l’IIS
MARGHERITA
HACK
classe…………
sezione…….……
tel………………………………mail…………………..……………………………. si propone un corso extracurricolare di lingua
inglese, per la preparazione alle Certificazioni Internazionali Cambridge livello KET/PET/FCE. Il corso si
svolgerà in orario pomeridiano una lezione a settimana di due ore e sarà aperto anche a studenti esterni.
La Language Point si riserva di formare le classi considerando i seguenti parametri in ordine di importanza:
età, livello di competenza della lingua e numero di partecipanti per gruppo.
- Il costo del corso per 30 ore totali per gruppi di minimo 10 massimo 15 partecipanti è di € 180
(escluso materiale didattico e tassa d’esame) pagabili in un'unica soluzione o più rate.
ADERISCO SI
NON ADERISCO NO
Si autorizza al trattamento dei dati personali. Tali dati verranno custoditi e utilizzati per le sole finalità
connesse ai corsi di lingue e vacanze studio (formazione di elenchi, invio comunicazioni), ai sensi del
Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i .
Data_____________ Firma del genitore_______________________________________________________
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