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Modulo iscrizione 
 

Nome                                                                 Cognome ___________________________________ 
Data di Nascita (gg/ mm/anno) __________________________________  
E-mail _____________________________________Tel.____________________________________ 
Indirizzo_______________________________________________ Città _________________ 
Professione ___________________________________  
 
Desidero iscrivermi al seguente corso: 
 
 Corso standard (grammatica e comunicazione) (due lezioni a settimana di un’ora e mezza ciascuna)  

  3 mesi (36 ore)     5 mesi (60 ore) 
 Corso di conversazione (una lezione a settimana di un’ora e mezza) 

 3 mesi (18 ore)       5 mesi (30 ore) 
 Lezioni Private 
    10 ore                     20 ore                 30 ore  
 Lezioni semi-private  

  10 ore                     20 ore                 30 ore  
 Speak and drink   

  10 ore                    
 
Data di inizio (gg/mm/anno) _________________Numero di ore_____________________ 
 
 
Hai mai studiato inglese?       Si                  No    
Se si, da quanto tempo? _____________________ 
Dove hai studiato l'inglese ________________________ 
 
Se si, Come valuti il tuo livello di conoscenza della lingua inglese? 
 (A1)Base        (A2)Elementare     (B1) Intermedio  (B2) Intermedio Superiore   
 ( C1)Avanzato    (C2)Di Padronanza 
 
 
Hai delle richieste particolari? 
___________________________________________________________________________________________ 
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        Per confermare il corso è richiesto  il pagamento di una caparra del 50% del corso 
Il saldo dovrà essere pagato entro il primo giorno di lezione 
 
 È possibile pagare tramite: 
 
 Bonifico Bancario             Contanti     
 Informazioni per bonifico bancario: Banca Monte dei Paschi di Siena  
Agenzia Sede 
Corso Italia, 221 
52100 Arezzo 
IBAN:  IT 71 X 01030 14100 000003971059  BIC: PASCITMMARE                               
Inviare il pagamento a: 
CULTURA ITALIANA AREZZO  Corso Italia, 258 – 52100 Arezzo (Italy)   Email: info@culturaitalianaarezzo.it 
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Regole sulla frequenza dei corsi: 
Corsi standard (grammatica e comunicazione) 
In caso di assenza  lo studente potrà recuperare la/le lezione/i persa/e  nelle due  settimane successive alla fine del corso. 
Si possono recuperare massimo:  
-  3 lezioni: corso 3 mesi -  4 lezioni: corso 5 mesi  
Corsi di conversazione: 
In caso di assenza  lo studente potrà recuperare la/le lezione/i persa/e  nelle due  settimane successive alla fine del corso. 
Si possono recuperare massimo:  
-  2 lezioni: corso 3 mesi -  3 lezioni: corso 5 mesi  
Corsi speak and drink: 
In caso di assenza  lo studente potrà recuperare la lezione persa nella settimana successiva alla fine del corso. 
SI può recuperare massimo: 
- 1 lezione: pacchetto da 10 ore  
 Lezioni Private e Semi-private: 
In caso di assenza lo studente deve avvisare la scuola per e-mail o per telefono almeno 24 ore prima della lezione. In questo caso la lezione potrà essere spostata ad un altro giorno o in un altro orario. 
Se la scuola non riceve nessun preavviso entro le 24 ore, la lezione non potrà essere recuperata e non è previsto nessun rimborso economico.  
 
Data                Firma 
         


