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PERIODO AUTUNNO-PRIMAVERA 2) 
 

-NOME e COGNOME, ETA’ dell’Iscritto/a: 
 
.............................................………………………………….…………….. 

 
- Data e Luogo di nascita ……………………………………….. 

 
- Recapiti telefonici: 

 
in caso di necessità contattare in successione: 
 
………………………….….che corrisponde a___________________________ 

……………………………..che corrisponde a___________________________ 

……………………………..che corrisponde a___________________________ 

 

- Particolarità da segnalare: 
 

………………………………………………………………………………… 
 
- Mio/a figlio/a ha usufruito di intervento socio-

educativo nell’anno scolastico in corso o appena 
concluso:                 
                                  SI ☐             NO☐ 

 
- Allergie e/o intolleranze alimentari: 

 
……………………………………………………………………................... 

 
-come ci avete conosciuto (ad es.: volantino trovato 

in biblioteca..) 

…………………………………………………………………….. 
 

Indirizzo e-mail da utilizzare per la corrispondenza 
relativa al corso: 
 
 @   

 
  
 Firma del genitore:      ________________________________ 
 

 

 

ANNO ACCADEMICO ________ /________ 

 

1) CORSO/GRUPPO/GIORNO: 

 

_________________   ______ ___:___ 

(vedi secondo foglio, pagina 4) 

 

A PARTIRE DA 

☐ OTTOBRE  oppure   ☐ 

FEBBRAIO 

 

 

1. ISCRIZIONE AL CORSO 

D’INGLESE 

PER BAMBINI/RAGAZZI 

 

Autorizzo mio/a figlio/a a 

partecipare alle attività del Corso; 

Autorizzo al trattamento dei dati 

personali per tutte le necessità del 

Corso; 

 Autorizzo l’eventuale realizzazione 

di fotografie e filmati che 

riproducono l’immagine di mio 

figlio/a nello svolgimento del Corso e 

il loro utilizzo a scopo divulgativo, 

per motivi strettamente professionali 

e didattici. 

 

Nome e Cognome del genitore 

    

In stampatello 

 

_______________________________

__ 

 

Firma del genitore: 

 

______________________________ 

 

 

________________ 

  

 

  
 

      
  
   

       
  

  



 

 

NORME DISCIPLINARI per BAMBINI E RAGAZZI       

vi facciamo presente che per il benessere e rispetto di tutti e per un adeguato godimento della didattica, si dovessero 
presentare situazioni di grave malcondotta e maleducazione da parte dei bambini/ragazzi, ivi compresa - ma non solo- 
aggressività fisica intenzionale (tolleranza zero), la questione verrà immediatamente discussa col genitore che assieme 
alle maestre si accorderà su un modo/ linea da seguire per far rientrare il problema; diversamente o qualora non fosse 
possibile raggiungere velocemente un equilibrio, dovremo nostro malgrado chiedere di ritirare il bambino/ragazzo dal 
corso. In ogni caso tassativamente senza penalizzare direttamente l’interessato. Verrà restituita la quota delle giornate 
non godute. 
 

COMUNICAZIONE 

TUTTI I CORSI, ed in particolare gli incontri English Lab, sono pensati a misura per i partecipanti e quindi dobbiamo 
sapere chi c'è e chi non c'è ad ogni incontro. Comunicate con noi e avvertiteci di assenze e di qualsiasi altra questione. 
Affrontate i corsi ed in particolare l’English Lab con una forte intenzione alla COSTANZA.  
 
TERMINI VERSAMENTO QUOTE 

Tutte le quote vanno versate almeno una settimana PRIMA dell’inizio del periodo di frequentazione. 

le quote sono: 

1. quota d’iscrizione all’associazione (euro 10 totali per un genitore e tutti i figli); 
2. quota d’iscrizione all’anno accademico per i corsi di gruppo (euro 30 a testa, euro 20 se solo dal 2° 

Quadrimestre) 
3. quota di frequentazione variabile da corso a corso. Su questa quota si applicano sconti famiglia e altri sconti 

promozionali e bonus. 

Fanno eccezione coloro che affrontano i periodi di inserimento di tre settimane per l’English Lab for Kids e due settimane 
per i Teens, nei mesi di ottobre e febbraio, dedicati ai NUOVI ARRIVATI per rispettivamente il primo quadrimestre e 
secondo quadrimestre. I nuovi arrivati sono tenuti solamente al versamento delle due iscrizioni (punto 1 e 2) almeno una 
settimana PRIMA dell’inizio del periodo di frequentazione. 

Una volta trascorse le settimane di prova: 

a. se si è deciso di NON proseguire, comunicatecelo tempestivamente via email o sms, non lasciate che vi vediamo 
semplicemente assenti. 
b. se si è deciso di PROSEGUIRE, è quindi necessario provvedere al versamento della quota di frequentazione, 
inclusi i mesi di ottobre o febbraio.  

Consultate gli altri fogli informativi per tutte le informazioni non contenute in questo foglio. 
 

Grazie della collaborazione 

LA DIREZIONE, Alice Zuzek   
 

PER PRESA VISIONE (il file è sempre disponibile nella cartella condivisa) 

nome e cognome dell’interessato (genitore/tutore in caso di minori) 

__________________________________  ______________________________________ 

FIRMA DELL’INTERESSATO 
 

__________________________________ 


