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SCHEDA ADESIONE AL CORSO 

 

“Tu Español certificado ” 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

(per  ESTERNI-ADULTI) 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

Nato/a a______________________________________________prov (_____)  

il________________________ 

 

Residente a ___________________________________prov______domiciliato /a _________________ 

 

Via_______________________________________________________n_______Tel/cell_______________

____ 

 

C.F 

.:______________________________________________e.mail___________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso al CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA DELE  A2, B1, B2 “Tu Español 

certificado ” 

 

(Barrare il livello di proprio interesse) 

 

-DELE  A2 (Livello  elementare): per principianti  (56 ORE)                                     

____________                                                                         

    

-DELE B1(Primo livello intermedio):  

  Per coloro che possiedono già una conoscenza di base della lingua spagnola     (56 ORE)                                

____________ 

 

-DELE  B2(Livello intermedio superiore): 

  Per coloro che possiedono già una conoscenza  di primo livello intermedio della lingua spagnola.  (56 ORE)   
____________  

 

Liceo Ginnasio Statale Aristosseno 

Classico, Linguistico, Scientifico, Internazionale 

Viale Virgilio, 15 - 74123 Taranto -Tel.099/4539332 (presidenza)– 099/4534895 (segreteria e fax)  

www.liceoaristosseno.it-email:tapc070005@istruzione.it- pec: tapc070005@pec.istruzione.it 

C.M. TAPC070005 - C.F. 90014930730 - Partita I.V.A.  03012100730 - Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UFWF8Y 
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IL COSTO DI OGNI CORSO E’ DI    € 320,00 

I DOCENTI possono effettuare il pagamento attraverso la Carta del 

Docente. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ chiede di frequentare nelle ore  extra-

scolastiche il corso proposto dal Liceo Aristosseno in collaborazione con l’Instituto Cervantes - nell’ambito 

dell’offerta formativa 2018/2019, si impegna al pagamento secondo le modalità e gli importi sottoindicati: 

 

 

FIRMA   

________________________________________________ 

 

 

 

FIRMA  ______________________ 

 
PRIVACY 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Leg.30-06-2003 n. 196- protezione dei dati personali 

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. 

Il Liceo Aristosseno garantisce che i dati suddetti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi 

estranei aprocedimento di rilascio della certificazione 

FIRMA_________________ 

ACCETTAZIONE SISTEMA DI COMUNICAZIONE TELEMATICA 
Si dichiara con la sottoscrizione della presente che il LICEO ARISTOSSENO si avvarrà per qualsiasi tipo di 

comunicazione inerente l'attività del corso, e la relativa certificazione, solo ed esclusivamente della modalità 

telematica a mezzo posta elettronica. A tal fine si indica la seguente  casella di posta elettronica : 

_______________@___________________________; con ciò si esonera espressamente il Liceo 

ARISTOSSENO dall'inoltrare comunicazioni per posta ordinaria. 
 

FIRMA____________________________ 

 

TARANTO___________________________________________ 

 

* N.B. : 

• Il costo indicato non comprende la tassa d’esame . 

• Il numero minimo necessario per attivare i singoli corsi è di 23 partecipanti.Se tale numero non dovesse 

raggiungersi il Liceo s’impegna a restituire la quota della prima rata già versata. 

• Durante il corso, tutte le comunicazioni avverranno  tramite e-mail, pertanto si prega di comunicare al momento 

dell’iscrizione il proprio indirizzo e-mail 

 

 

 

 

 

     

CORSO DI FORMAZIONE LINGUISTICA  DELE  A2, DELE  B1, DELE B2 

• versamento di  acconto di € 220,00 (prima rata), entro il 5/11/2018 tramite c/c postale n. 

11418746 - IBAN IT79W0760115800000011418746, intestato a: Liceo Aristosseno- corso 

DELE A2,B1, B2 causale” Tu Español Certificado”- livello .........(indicare). 

• versamento del saldo di € 100,00 (seconda rata) entro e non oltre il 30 gennaio 2019 


