
Al prof. Giuseppe CARAGNULO
e-mail: g.caragnulo@libero.it

ISCRIZIONE AI  CORSI DI LINGUA STRANIERA - ESTATE 2014 
da tenersi presso la Biblioteca comunale di Porto Cesareo in via Cilea n. 32

Io  sottoscritto/a  _______________________________________________________ 
nato/a______________________________________ il  _______________________ 
residente a ____________________ in via/piazza_____________________________
telefono  casa  ________________  cellulare/i  _______________________________ 
e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo) __________________________________ 

CHIEDO
di poter  accedere ad uno o più corsi di lingua (segnare con una crocetta):

   INGLESE BASE ASSOLUTO (lingua e grammatica di base) 
(lunedì-mercoledì-venerdi ore 15,00-17,15)…..

   INGLESE:  TURISTICO (moduli per viaggiare e grammatica di base) 
 (lunedì-mercoledi-venerdi ore 17,15-19,30)….. 

   SPAGNOLO:  BASE (conversazione e grammatica base) 
 (lunedì-mercoledì-venerdì ore 19,30-21,45)….. 

I suddetti corsi avranno inizio, salvo imprevisti,  il 1° Agosto 2014. 
Sono a conoscenza che:
A) i corsi, a frequenza bisettimanale di 3 ore ridotte consecutive, si concluderanno 

verosimilmente entro il 25 agosto e al termine è prevista una verifica che attesti il 
livello raggiunto e dia diritto ad una certificazione finale;

B) l’iscrizione diventa ufficiale con il versamento del contributo unico di 30 euro, 
indispensabile per la copertura di tutte le spese vive del corso (materiale didattico, 
esami finali, certificazioni dell’Unione, spese dei viaggi del docente, spese varie 
di gestione dei corsi);

C) nulla, invece, dovrò versare per la frequenza, essendo questa gratuita e riservata 
esclusivamente agli iscritti in regola con il versamento (la frequenza è prevista per 
tre giorni a settimana, per 3 ore consecutive ridotte a 45 min. senza pause;

D) al  termine  del  ciclo  superato  potrò  considerare  terminato  il  mio  impegno, 
attendendo la consegna della certificazione;  

E) il  versamento  di  30  euro  sarà  da  me  effettuato  al  termine  della  riunione 
preliminare prevista per la sera del 30 luglio;

F) il docente può essere contattato con  sms al cell. n. 339-2248591 o  328-5977722.

PRIVACY: Autorizzo l’uso dei dati personali solo per fini didattici relativi ai corsi. 

LIBERATORIA: Si solleva  il docente da ogni responsabilità civile e penale relativa 
alla frequenza dei corsi nella Sala della Biblioteca comunale di Porto Cesareo.

DATA E FIRMA ______________________________________________________
                                                            (un genitore per i minorenni)
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