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MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO
“Inglese con Madrelingua”
Scuola Primaria - a.s. 2015-16
Io sottoscritto/a ______________________________________, genitore dell’alunno/a_____
___________________________________ della classe ________ della Scuola Primaria del 3°Circolo Didattico “S. Marco
Evangelista”, plesso____________________,
- consapevole di aver richiesto, nella domanda di iscrizione, la partecipazione del proprio figlio al corso di inglese
con madrelingua in orario curricolare;
- consapevole che il corso avrà la durata di mesi sei a partire dal giorno 15 novembre 2015 al 30 maggio 2016;
- consapevole che il costo del corso è di € 48,00 (per un solo figlio);
- consapevole che il costo del corso è di € 30,00 (dal secondo figlio in poi).
CHIEDO
di far partecipare mio/a figlio/a______________________________________________
e mio figlio/a __________________________________________ al corso di potenziamento di lingua inglese in orario
curricolare per N. 1 ora settimanale, con la partecipazione di un docente madrelingua.
MI IMPEGNO A
o versare in un’unica rata (di € 48,00) il costo dell’intero corso entro e non oltre il 10 ottobre 2015 sul C/C postale
N.14567804 intestato al 3° Circolo Didattico C/mare di Stabia
oppure
o versare in due rate , rispettivamente di € 28,00 entro il 10 ottobre 2015 e di € 20.00 entro e non oltre il 30
novembre 2015;
o Versare la quota di partecipazione del secondo e/o terzo figlio in un’unica rata di € 30,00 entro e non oltre il 30
novembre 2015;
o A far partecipare il proprio figlio per l’intera durata del progetto salvo documentate motivazioni che ne
giustifichino l’interruzione.
NOTA BENE:
INDICARE nella causale del Bollettino postale cognome e nome dell’alunno, classe e sezione, titolo del progetto e
anno scolastico.
NON sono permessi pagamenti collettivi.
MI IMPEGNO A
o Consegnare la ricevuta dell’avvenuto pagamento insieme al presente modulo, compilato in ogni sua parte e
firmato, al docente di classe entro e non oltre le scadenze indicate precedentemente.
DICHIARO
1)
2)
3)
4)

di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie sul progetto dagli organi competenti;
di essere a conoscenza che non è previsto alcun rimborso della cifra versata;
di aderire al progetto senza riserva alcuna;
di essere a conoscenza che i dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
DATA

IL GENITORE
______________________________
1/1

