
 

 

ISCRIZIONI CORSI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 2022-23 
UN PROGETTO PER IL TUO FUTURO 

compila il modulo d’iscrizione ed invialo a 

katia.failli@buonarroti-fossombroni.edu.it 

oppure 

consegnalo alla tua docente di lingua straniera 

 

CORSO FCE B2 

minimo 10 iscritti 

 

16 LEZIONI  

ore 14:45-16:25 

 

 

CORSO PET B1 

minimo 16 iscritti 

 

15 LEZIONI 

ore 14:45-16:25 

 

 

CORSO DELF B1 

ZD B1 

DELE B1 

minimo 8 iscritti 

 

 

10 LEZIONI 

ore 14:45-16:25 

 

 

       

SCADENZA 
ISCRIZIONI 

07/11/22 

 



                         

MODULO DI ISCRIZIONE 

al corso/ai corsi preparatori alle Certificazioni Linguistiche      

                                                       

p FCE B2        p PET B1           p DELF B1         p DELE B1    p ZERTIFIKAT DEUTSCH B1 

è possibile scegliere fino ad un numero massimo di due corsi 

p LUNEDI        p MARTEDI           p MERCOLEDI        p GIOVEDI   p VENERDI 

indicare un giorno di preferenza (due giorni se si scelgono due corsi. In questo caso specificare per ciascun giorno il 
corso di riferimento). La preferenza non sarà vincolante nella scelta finale, che dipenderà dalla maggioranza delle 

preferenze espresse da tutti gli alunni 

L’Istituto si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà (es. mancato raggiungimento del 
numero minimo di iscritti) di annullare il corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate. 

DATI DEL GENITORE CHE EFFETTUA L’ISCRIZIONE DEL/LA FIGLIO/A 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ genitore dell’alunno/a 
di cui sotto, iscrive il/la proprio/a figlio/ al corso/ai corsi sopraindicato/i e si impegna a versare la/e quota/e 
richiesta/e entro la scadenza indicata sulla circolare. 

 

DATI DELL’ALUNNO/A CHE EFFETTUA L’ISCRIZIONE AL CORSO/AI CORSI 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ tel/cell 
___________________ e-mail privata _____________________________________ frequentante nell’a.s. 2022/2023 
la classe _______ dell’istituto Buonarroti-Fossombroni chiede l’iscrizione al corso/ai corsi preparatori sopraindicati. SI 
IMPEGNA a frequentare regolarmente il corso/i corsi e a partecipare secondo le modalità previste dall’Istituto.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle norme relative all’iscrizione, ai costi e alle modalità di 
pagamento.  

Dichiara di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 , dlgs. 196/03.  

 

Arezzo lì _________________________  

 

 

Firma del genitore _______________________                   Firma dell’alunno/a _______________________ 

 

 


