Comune
di Padenghe
sul Garda

BIBLIOTECA COMUNALE
“ALDA MERINI”
DI PADENGHE SUL GARDA

MODULO DI ISCRIZIONE CORSO DI LINGUA INGLESE B1
Cognome_____________________________________
_____________________________________ Nome___________________________
____________
Telefono________________________ WhatsApp_____________________________
WhatsApp
E-mail__________________________________
___________Via____________________________ ___n.
n. ____________
CAP_____________________ Città_________________________________________________________
Città_________________________________________________________

Richiedo l’emissione di:
Ricevuta
Fattura (Indicare C.F. o P.IVA ____________________________________________________)

Corso di LINGUA INGLESE - LIVELLO PREINTERMEDIO B1
20 ore di lezione organizzate in una lezione a settimana di 2 ore il MERCOLEDI’ dalla ore 20:00 alle ore 22:00 presso la
Biblioteca di Padenghe sul Garda, via Roma, 4
Quota di iscrizione € 80,00 (10 € di sconto per gli utenti già
gi tesserati Pro Loco)
PAGAMENTO:
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire al momento dell’iscrizione e comunque entro e non oltre il 20 settembre
2022. E’ possibile iscriversi:



di persona presso l’ufficio Pro Loco di Padenghe, via Barbieri, 3 (piano terra del municipio) dal martedì al sabato dalle
ore 10 alle ore 13 e versando la quota d’iscrizione in contanti
via email inviando questo modulo firmato a info@prolocopadenghe.it e versando la quota d’iscrizione tramite bonifico
bancario (IBAN PER BONIFICI: IT 08 Y 08676 54880 000000110699).

NOTA BENE
I corsi proposti verranno attivati con un minimo di n. 6 iscritti e massimo 12 iscritti per corso.
Verrete informati a chiusura delle iscrizioni il se il corso ha raggiunto il numero minimo di iscritti.
Nel caso il corso non venga attivato per mancanza del raggiungimento del numero minimo di iscritti, si procederà al rimborso
totale della somma versata dall’utente.
I corsi si terranno con una lezione in presenza di 2 ore una volta a settimana.
Il programma del corso può subire modifiche per venire incontro alle necessità linguistiche
uistiche degli iscritti.
iscr
Le ore di lezione
rimarranno comunque 20 per corso.
Il materiale cartaceo o digitale delle lezioni verrà fornito senza costi aggiuntivi durante le lezioni. Munirsi tuttavia di quaderno e
penna.

I soci tesserati Pro Loco avranno diritto
itto ad uno sconto pari a 10 € sul costo della quota d’iscrizione
iscrizione del corso.
Nel caso il requisito del green pass rimanga obbligatorio anche per l’autunno 2022, per accedere ai locali della biblioteca sarà
necessario esibire il green pass, come da normative che la momento saranno vigenti.

DATA

_______________________

FIRMA

__________________________________________

