Teatro, campi estivi, laboratori in inglese e francese

ENTE ACCREDITATO DAL MIUR

MODULO DI ISCRIZIONE
al fine dell’iscrione è necessario compilare il seguente modulo ed inviarlo via e-mail a:
info@linguesenzafrontiere.com oppure via fax allo: 0184 1955420
(si prega di compilare il modulo in modo chiaro e leggibile, in tutte le parti richieste)
Desidero iscrivermi a:
Plantons une graine - codice SOFIA 49180
EARTH and HEART are spelt with the same letters - codice SOFIA 48167

Nome __________________________Cognome________________________
Indirizzo________________________________________________________
Città ______________________Provincia ___________Cap. ___________
C.F.:_________________________________________________________
Tel.

__________________ Cell. ___________________________________

e-mail _________________________________________________________
Istituto ________________________________________________________
Quota di iscrizione: 195€
Il corso può essere pagato con la carta del docente ed è valido come aggiornamento
accreditato MIUR per 25 ore.
INDICARE GLI ESTREMI DEL BUONO CREATO CON LA CARTA DEL DOCENTE:
_________________________________________________________________
Oppure allegare copia del bonifico effettuato eseguendo le seguenti istruzioni:
La quota di iscrizione dovrà essere versata sul CC della Società Lingue senza frontiere srl
IBAN: IT38H0306922700100000114186
Causale: nominativo del corsista seguito dal titolo del corso. Esempio: Mario Rossi corso Earth
and Heart
Il docente riceverà via mail i contenuti del corso che potrà scaricare sul proprio pc solo
dopo aver inviato a Lingue senza frontiere il modulo compilato e la copia del bonifico o
del buono carta docente.

Il corso è valido per l’a.s. 2020/21, l’elaborato finale andrà inviato entro e non oltre il 20 luglio 2021.
LSF garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel rispetto della L. 196/03 al solo scopo
di promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni caso potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica e cancellazione.
Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del D.Igs 196/03 Informativa ai sensi della L675/96
Lingue senza frontiere s.r.l.
società a socio unico
C.so Inglesi, 172 - Sanremo

capitale sociale 15.000 €
c. f. e p. iva 01566460083
tel. 0184.533661

