MODULO ISCRIZIONE CORSI DI INGLESE 2021/22
Residente a Buccinasco

SI

NO

COGNOME (allievo/a) ______________________________________ NOME (allievo/a) _______________________________________
Nato/a il _____/_____/_____ a _________________________________ C.F.
Residenza in via/p.zza ___________________________ N° ____ Cap _________ Città ____________________________ Prov. ______
Telefono _____________________ Cellulare __________________________ E-mail _________________________________________
Cognome e Nome del genitore (se l’allievo/a è minorenne) _______________________________________________________________
Allego alla presente la copia del versamento a NET di € 10,00 quota d’iscrizione (non rimborsabile) e dichiaro di provvedere al
pagamento della quota del corso a NET entro il 28 settembre 2021 (consegna materiale a.s. 2021/22), pena esclusione dal corso.

CORSI PER BAMBINI E RAGAZZI - GIORNO DI FREQUENZA MARTEDÌ
Corsi

Durata

PRE-SCHOOL
ELEMENTARY 1° / 2°
ELEMENTARY 3° / 4° / 5°
BASIC 1° / 2° / 3°
BASIC 4°
BASIC 5°

Durata lezione 60 minuti a settimana
(per bambini da 4 a 5 anni)
Durata lezione 60 minuti a settimana
(per bambini da 6 a 8 anni)
Durata lezione 90 minuti a settimana
(per bambini da 8 a 10 anni)
Durata lezione 60+60 minuti a settimana
(per ragazzi della scuola secondaria di 1° grado)
Durata lezione 60+60 minuti a settimana
(per ragazzi della scuola secondaria di 2° grado)
Durata lezione 60+60 minuti a settimana
(per ragazzi della scuola secondaria di 2° grado)

Residenti a Buccinasco

Residenti in altri comuni

€ 170,00

€ 260,00

€ 170,00

€ 260,00

€ 200,00

€ 360,00

€ 300,00

€ 400,00

€ 495,00

€ 570,00

€ 495,00

€ 570,00

CORSI PER ADULTI - GIORNO DI FREQUENZA MARTEDÌ
Corsi

Orario

Residenti a Buccinasco

Residenti in altri comuni

CORSI BEGINNER 1, 2 e BASIC 1

Dalle ore 19.30 alle 21.00
Dalle ore 21.00 alle 22.30

€ 340,00

€ 420,00

CORSI PREPARAZIONE CERTIFICATI CAMBRIDGE

Dalle ore 19.30 alle 21.00
Dalle ore 21.00 alle 22.30

€ 400,00

€ 520,00

CORSI PREPARAZIONE ESAME IELTS (6.5/7.5)

Dalle ore 21.00 alle 22.30

€ 400,00

€ 520,00

PAGAMENTO: New English Teaching srl - IBAN IT63M0306909413100000001476- C/C Postale n° 13566229
PREMESSA IMPORTANTE: a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 si precisa che, in ottemperanza ad eventuali provvedimenti
legislativi obbligatori ed inderogabili, per l’anno 2021/22 ogni corso attivato in presenza potrà essere tenuto on line, per tutta la sua durata o
anche solo per limitati periodi di tempo. L’elenco dei corsi previsti in presenza è riportato nell’Informativa Corsi di Inglese a.s. 2021/22.
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE:
Nessuna
Da valutare con il test d’ingresso da effettuare online su http://test.englishwebschool.it (solo adulti e ragazzi della scuola secondaria I e II grado)
Per nuovi studenti dai 7 anni indicare se si sono seguiti percorsi linguistici specialistici: __________________________________________________
Nell’a.s. 2020/21 ho frequentato il corso NET: ___________________________________________; gradirei avere lo stesso insegnante

SI

NO

DICHIARO
- di aver preso visione dell’informativa sui corsi di inglese dell’a.s. 2021/22 e di accettare le norme generali e calendario lezioni relativi all’a.s. 2021/22.
Le domande saranno accettate fino ad esaurimento delle disponibilità. La domanda d’iscrizione andrà consegnata a New English Teaching secondo le
modalità indicate nell’informativa allegata, entro e non oltre il 21 settembre 2021.
Preso visione dell’informativa sulla privacy, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/2016 e autocertifico la veridicità
delle notizie sopra riportate.

Data ____ / ____ / ________

Firma (del genitore per allievo/a minorenne)

_______________________________________________
NEW ENGLISH TEACHING SRL – RES. RIPA 102, 20080 BASIGLIO - P. Iva 10454500157
Tel. 02.90754901 - fax 02.90751007 - e-mail: buccinasco@new-english-teaching.com

