PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI
Anno Formativo 2021/22
- Età minima: 18 anni
- Sedi dei corsi: corsi di lingua presso la Biblioteca Civica di Este, via Zanchi 17; corso di informatica presso
un’aula attrezzata in Este.
- I corsi avranno inizio a partire da metà Ottobre 2021 e termineranno nel mese di aprile 2022.
- Quota di iscrizione (220,00€) versata preferibilmente a mezzo bonifico al seguente IBAN: IT46 D 03069
62569 1000 00002880 o in contanti (presso Fondazione IREA in viale Fiume 51/53, Este)
- Il pagamento va effettuato in seguito a mail di conferma da parte di Fondazione IREA dell’attivazione del
corso scelto ed entro il primo giorno di lezione
- L'assenza ingiustificata a quattro lezioni consecutive comporterà l’esclusione dal corso, senza alcun
rimborso
- Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, a chi avrà frequentato almeno il 70% delle lezioni
- Il corso sarà attivato qualora si raggiunga il numero minimo di 10 iscritti
- In caso di una nuova sospensione delle attività in presenza, dovuta a motivi sanitari
emergenziali, le lezioni si svolgeranno regolarmente con formazione a distanza (FAD)
_____________________________________________________________________________
SCHEDA D’ISCRIZIONE
_l_ sottoscritto/a .................................................................... nato/a a………………………il………...... e
residente a...........................................…. Via …………………………………........... n. ……..............
tel ………………. cell. …................................. E-mail …...............................................................................
Cod. Fiscale …………………………………………………………………………………………………....
CHIEDE di pre-iscriversi al corso di:
(16:45-18:45)

INFORMATICA PER ACCEDERE AI SERVIZI

(20:15-22:15)

POMERIDIANO

SERALE

LINGUA INGLESE: LIVELLO PRINCIPIANTI

POMERIDIANO

SERALE

LINGUA INGLESE: LIVELLO AVANZATO

POMERIDIANO

SERALE

LINGUA INGLESE: CONVERSAZIONALE

POMERIDIANO

SERALE

LINGUA SPAGNOLA: LIVELLO PRINCIPIANTI

POMERIDIANO

SERALE

DIGITALI

LINGUA SPAGNOLA: LIVELLO AVANZATO

SERALE

LINGUA TEDESCA: LIVELLO PRINCIPIANTI

SERALE

LINGUA TEDESCA: LIVELLO AVANZATO

SERALE

LINGUA CINESE: LIVELLO PRINCIPIANTI

POMERIDIANO

LINGUA ARABA: LIVELLO PRINCIPIANTI

POMERIDIANO

LINGUA RUSSA: LIVELLO PRINCIPIANTI

SERALE
SERALE

Fin da ora accetta come condizione che, nel caso non frequentasse quattro lezioni consecutive, soprattutto all’inizio, sarà escluso
dal corso ed eventualmente sostituito da un nuovo iscritto, senza ricevere alcun rimborso della quota di iscrizione versata; non
riceverà alcun rimborso neppure nel caso decidesse di ritirarsi a corso iniziato.

Data …………………….

FIRMA leggibile……………………………………………..

- Nel caso questo corso non venisse attivato, sono interessato a partecipare ad un altro corso di lingua?
NO [ ] SÍ [ ] Corso di lingua ………….......................................................................…………………..……
-In quale giorno/i e fascia oraria non sono disponibile tra lunedì e giovedì?........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..

