Corsi Serali di Lingua per tutti 2021/2022
MODULO DI ISCRIZIONE

INDICARE IL CORSO PRESCELTO: _________________________________

DATI ANAGRAFICI
NOME________________________________COGNOME__________________________________
nato/a il _______________a_______________________cod.ISS/fiscale_____________________
residente a____________________in_________________________________________n_______
telefono________________________cellulare__________________________________________
e-mail (leggibile)_______________________________________________________________
corsi di lingua precedentemente frequentati e relativi livelli (indicare anche l’anno di partecipazione)
________________________________________________________________________

Richiesta riduzione:

40% 20%

-

□ Studente □ Disoccupato
□ Pensionato (pensione inferiore a € 1500)
DATI SMAC CARD

 Numero SMAC Card _____________________ (es: rosso)
 Codice PAN _ _ _ _

(ultimi quattro numeri del codice numerico es: verde)

IMPORTANTE
Ai sensi della Delibera del Congresso di Stato n. 24 del 2 agosto 2021 l'attivazione dei corsi è
subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto.
I corsi accolgono un numero massimo di 16 partecipanti per ogni gruppo classe.
La quota del corso, esclusa l’imposta di bollo, sarà rimborsata solo nel caso in cui il corso scelto
non venga attivato.
Nel costo di iscrizione non è incluso il materiale didattico.
Per tutti i corsi di inglese e per quelli a livello intermedio di francese, spagnolo e tedesco è previsto un
test d’ingresso scritto, da svolgere on-line, per verificare le conoscenze linguistiche d’accesso degli
studenti. Il test verrà inoltrato allo studente per posta elettronica al ricevimento della presente
domanda di iscrizione.

Documenti da allegare alla presente domanda di iscrizione:
 copia bonifico bancario che attesta il pagamento della quota + imposta di bollo;
 solo per studenti iscritti ad istituti fuori territorio - iscrizione all’anno scolastico

e/o accademico 2021/2022.

Inviare i documenti all’indirizzi e-mail corsidilingua.istruzione@pa.sm OPPURE tramite fax al
numero 0549/882301.
Per informazioni contattare 0549/885098 - 885583.



Dichiaro di aver preso visione di tutte le informazioni pubblicate sul sito
www.istruzioneecultura.sm

Firma dello studente

____________________________
Data _________________

****************Spazio riservato alla Segreteria **************

□

Ricevuta di pagamento

□

Marca da bollo € 15.00

□

Punteggio test lingua (se previsto) ___________

□

Restituzione quota partecipazione per mancata attivazione corsi

