LICEO GINNASIO STATALE "ARISTOSSENO" INDIRIZZO
CLASSICO, LINGUISTO, SCIENTIFICO,
E SEZIONI LINGUISTICO E SCIENTIFICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE FRANCESE Viale Virgilio,
15 - 74123 Taranto
Tel. Preso 099/4539332 - Dir. Amm. vo e Fax 099/4534895 email tapc070005@istruzione.it

SCHEDA ADESIONE AL CORSO
"PROGETTO CAMBRIDGE"
Anno Scolastico 2018/2019
(per ALUNNI INTERNI AL LICEO)

IL /la sottoscritto/a (padre/madre) ___________________________________________________________
Dell'alunno ____________________________________________________________________________ _
Nato/a a ____________________________________________ prov ______ il _____________________
Residente a ________________________________________ prov

domiciliato la ________________ _

Via. ____________________________________________________ n

Tel/cell _______________ _

C.F .: ____________________________________________ e.mail _______________________________ _
Frequentante la classe _____________ Sez. ________ _
CHIEDE
Di essere ammesso al Progetto "Cambridge for life" livello:
- CAMBRIDGE ENGLISH KEY (KET CERTIFICATE)
- CAMBRIDGE ENGLISH PET (PET CERTIFICATE)
- CAMBRIDGE ENGLISH FIRST (FCE CERTFICATE l° anno )
- CAMBRIDGE ENGLISH FIRST ( FCE CERTFICATE 2° anno)
- CAMBRIDGE ENGLISH ADVANCED ( CAE l° anno)
- CAMBRIDGE ENGLISH ADV ANCED (CAE CERTFICATE 2° anno)

□
□

□

□
□

□

Il sottoscritto ________________________________________ _
genitore dell'alunno ___________________________________ _
autorizza Suo figlio a frequentare nelle ore extrascolastiche i/il corso proposto dal Liceo nell'ambito
dell'offerta formativa e si impegna al pagamento del corso.
• Acconto € 200,00 (DUECENTO ) sul conto corrente postale N° 11418746 corso Cambridge - allegato iscrizione entro il 25/10/2018
• Saldo € 130,00 (CENTOTRENTA) entro e non oltre il 30/01/2019
FIRMA del Genitore

FIRMA dello Studente __________________ _
Il /la sottoscritto/a, ai sensi del D.Leg.30-06-2003 n. 196- protezione dei dati personali :
autorizza il Liceo Aristosseno a trattare i suoi dati personali con strumenti cartacei e informatici
esclusivamente per il procedimento per il quale tali dati sono forniti ed ad acquisire foto in formato tessera ,
se necessario.
.
IL Liceo Aristosseno garantisce che i dati suddetti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi estranei al procedimento di rilascio della certificazione .

□

La mancata autorizzazione al trattamento dei dati non consentirà l’iscrizione al corso.
FlRMA _________________________ _
Autorizzazione del genitore se minorenne __________________________ _
TARANTO, __________________________________________ _

