
Al Dirigente Scolastico 
Liceo Aristosseno  

Sede 
 

SCHEDA ADESIONE AL CORSO PER LA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DELF/DALF 
PER CORSISTI MAGGIORENNI / MINORENNI 

Anno Scolastico 2020/2021 

 
Il/la sottoscritto_________________________________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________________________prov (_____) il_______________________ 

Residente a _______________________________________prov______domiciliato /a ________________ 

Via____________________________________________________n_______Tel/cell__________________ 

C.F _____________________________________________e mail__________________________________ 

chiede 

di essere ammesso  a frequentare in orario pomeridiano (dalle 14,00 alle 17,00) il corso proposto dal Liceo 

Aristosseno in collaborazione con l’Alliance Française - nell’ambito dell’offerta formativa 2020/2021-e si 

impegna al pagamento secondo le modalità e gli importi sottoindicati. 

 

PER ALUNNI MINORENNI: 

Il sottoscritt_______________________________________________________________________genitore 

dell’alunno_________________________________________________________________autorizza suo 

figlio a frequentare in orario pomeridiano (dalle 14,00 alle 17,00) il corso proposto dal Liceo Aristosseno in 

collaborazione con l’Alliance Française - nell’ambito dell’offerta formativa 2020/2021-e si impegna al 

pagamento secondo le modalità e gli importi sottoindicati. 
 

CORSO DELF per n. 20 e più corsisti: costo € 280,00 cadauno 

Ore di corso 60 (crocettare la tipologia e livello richiesto) 
 

 LIVELLO DELF   A1 scolaire                                                             LIVELLO DELF A1 Tout Public                   

 LIVELLO DELF  A 2 scolaire                                                             LIVELLO DELF A2 Tout Public 

 LIVELLO DELF  B 1 scolaire                                                             LIVELLO DELF B1 Tout Public 

 LIVELLO DELF  B 2 scolaire                                                             LIVELLO DELF B2 Tout Public 

     

   CORSO DALF per 10/14 corsisti: costo € 420,00 cadauno 

   Ore di corso 60 (crocettare il livello richiesto) 

  LIVELLO DALF C1 

                LIVELLO DALF C2                         

• versamento della quota d’iscrizione in un’unica soluzione, entro e non oltre il 24/10/2020 tramite 
c/c postale n. 11418746 - IBAN IT79W0760115800000011418746, intestato a: Liceo Aristosseno - 
corso DELF A1, A2, B1, B2, - DALF C1, C2  causale  DELF- livello _________(indicare) 

• DALF C1,C2 causale DALF-livello__________ (indicare) 
 
 

FIRMA del Corsista____________________________________ 
 
FIRMA del Genitore (se corsista minorenne) ________________________________________________ 

         



 

N.B. Consegnare la scheda d’iscrizione, la fotocopia della ricevuta di versamento entro e non oltre il 

24 ottobre 2020 in segreteria alunni. 

• La quota versata non comprende il libro di testo e la tassa d’esame; 
• Il numero minimo necessario per attivare i singoli corsi è di 20 partecipanti per i corsi A1-A2-B1-B2 

e 10 partecipanti per il corso C1-C2. Se tale numero non dovesse raggiungersi il Liceo restituirà la 
quota versata. 
Le lezioni saranno in presenza ma qualora si dovesse rendere impossibile il normale svolgimento, 
(chiusura scuole per quarantena, etc) le lezioni si svolgeranno on-line seguendo il calendario fornito 
ad inizio corso 

• Ogni ulteriore informativa sui corsi può essere acquisita accedendo al sito 
www.liceoaristosseno.edu.it      cliccando sul  tasto “DELF” della Home page del Liceo. 

Per ogni ulteriore chiarimento in merito è possibile contattare la docente referente del progetto Prof.ssa 
Severine Mafrica al cell. 3203125582.   

 
PRIVACY 
Il sottoscritto, ai sensi del D.Leg.30-06-2003 n. 196 (protezione dei dati personali ) e s.m.i,  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 al procedimento di rilascio della certificazione. 
 
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 quale casella di posta elettronica per ricevere tali 
comunicazioni il seguente indirizzo: 
______________________________________@_____________________________; con ciò si esonera 
espressamente il Liceo ARISTOSSENO dall'inoltrare comunicazioni per posta ordinaria. 
Sarà mantenuta, per i soli alunni del LICEO, la comunicazione a mezzo CIRCOLARI INTERNE. 
 
TARANTO, ___/___/___ 

 
                                                    

FIRMA________________________________________________ 
 
 
Autorizzazione del genitore (se minorenne)_______________________________ 
 
 

 
 

 DOCENTI possono effettuare il pagamento attraverso la Carta del Docente. 

 
 

 

 

 

GLI STUDENTI che hanno compiuto 18 anni possono effettuare il pagamento con il Bonus Cultura tramite 

l’applicazione - 18app          

             

    

http://www.liceoaristosseno.edu.it/

