Al Dirigente Scolastico
Liceo Ginnasio Statale “ARISTOSSENO”
Tapc070005@istruzione.it
SCHEDA ADESIONE AL CORSO DI LINGUA INGLESE
ADULTI
A.S. 2022/2023

Il/la sottoscritto/a _____________________ nato/a a _______________ prov.(___) il___________
residente in _______________________ prov. (____) Via __________________________ n. ____

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

C.F.
Tel/cell _______________________
e-mail (OBBLIGATORIA) ____________________________________________________________
Professione: ____________________ presso la scuola ___________________________________
Altro ____________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al corso di lingua inglese per la preparazione alla certificazione linguistica (barrare
l’opzione che interessa):

o
o
o
o
o
o

A2 - CAMBRIDGE ENGLISH KEY (KET CERTIFICATE)
B1 - CAMBRIDGE ENGLISH PET (PET CERTIFICATE)
B2 - CAMBRIDGE ENGLISH FIRST (FCE CERTFICATE l° anno )
B2 - CAMBRIDGE ENGLISH FIRST ( FCE CERTFICATE 2° anno)
C1 - CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED ( CAE l° anno)
C1 - CAMBRIDGE ENGLISH ADV ANCED (CAE CERTFICATE 2° anno)

La quota d’iscrizione è pari a:
•
•

€ 400,00 per il personale docente e ATA interno (comprensivo di tassa d’esame e libro);
€ 400,00 per gli adulti esterni (non comprensivo di tassa d’esame e libro).

La quota deve essere versata sul conto bancario IBAN: N. IT79W0760115800000011418746 –
causale “corso Cambridge”.
La domanda e la quota di scrizione devono pervenire entro il 03/11/2022.
Si specifica che:

§ I corsisti dei livelli FCE e CAE che vorranno partecipare alle sessioni d’esame dopo un solo
anno di frequenza dovranno inviare mail a tapc070005@istruzione.it almeno 40 gg. prima
della data prevista per l’esame, allegando copia del bonifico della tassa d’esame che non è
inclusa nella quota di € 400,00 versata per la frequenza della prima annualità.

Dichiara di essere consapevole e di accettare che tutte le comunicazioni che il Liceo Aristosseno
dovrà effettuare nei Suoi confronti avvengano solo ed esclusivamente a mezzo mail.

Data _______________

firma ____________________________________

l/la sottoscritto/a, ai sensi del GDPR (artt. 13 e 14 Regolamento UE 679/2016) autorizza il Liceo Aristosseno a trattare i suoi dati personali con strumenti
cartacei e informatici esclusivamente per il procedimento per il quale tali dati sono forniti ed ad acquisire foto in formato tessera se necessario.Il Liceo
Aristosseno garantisce che i dati suddetti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi estranei al procedimento di rilascio della
certificazione. La mancata autorizzazione al trattamento dei dati non consentirà l’iscrizione al corso.

Data _______________

firma ____________________________________

