Liceo Scienze Umane

CORSI DI LINGUA INGLESE
2014/2015

COGNOME ___________________________ NOME _______________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________
COMUNE DI NASCITA ___________________ PROVINCIA _____ DATA DI NASCITA __/___/___
giorno/mese/anno

NAZIONALITÀ ____________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA____________________________________________________________
Telefono_____________________________________
Cellulare ____________________________________
E-Mail ____________________________________
Titolo di studio posseduto: Licenza Elementare
ISCRIZIONE AL CORSO DI INGLESE

Licenza Media

Diploma

Laurea

LIVELLO
Base

B1	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Certificazioni	
  Cambridge	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (presso	
  CLA	
  UniCal)	
  

B2

Certificazioni	
  Cambridge	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  (presso	
  CLA	
  UniCal)	
  

• Dichiaro di essere a conoscenza delle norme relative all’iscrizione, ai costi e alle modalità di pagamento ed al
rilascio dei certificati finali;
• Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13, dlgs. 196/2003.

Data ___________________

Firma______________________________________

CORSO DI INGLESE
LIVELLO B1
DURATA
La durata del corso è di 80 ore.
Le lezioni si terranno in orario pomeridiano da Novembre a Giugno presso l’Istituto “Benedetto XVI” e saranno
programmate su un giorno a settimana della durata di 3 ore a cui si aggiungeranno mediamente un paio di lezioni al
mese di speaking con docente qualificato madrelingua di 1 ora e 30 minuti.
Prima dell’inizio dei corsi è previsto un test di ingresso (placement test) per verificare il livello di conoscenze in entrata
dei corsisti e procedere alla formazione delle classi.
Il corso sarà attivato solo al conseguimento di un numero di iscrizioni non inferiore a 6 unità.
ESAMI
Gli esami si sosterranno generalmente in due giornate presso il Centro Linguistico d'Ateneo (CLA) dell'Università della
Calabria, cubo 17 A, via Pietro Bucci, e cubo 25 C, Palazzina Amministrazione Biblioteca, Piazza Chiodo, all'interno
dell'Ateneo sito ad Arcavacata di Rende (CS).
Gli statements of results (Certificati di valutazione) sono emessi dall'Università di Cambridge dopo circa due mesi dalla
data delle prove.
COSTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il costo dell'intero corso ammonta a € 600,00 ed è comprensivo di materiale didattico.
Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in due rate di € 300,00 ciascuna. Il pagamento della prima rata è
condizione indispensabile per l’iscrizione, mentre la seconda rata deve essere versata entro 45 giorni dall’inizio del corso.
Per gli utenti interni (studenti Benedetto XVI e LUMSA, familiari di I° grado del personale interno) il costo dell'intero corso ammonta a
€450,00 ed è comprensivo di materiale didattico.
Il pagamento può essere versato in un’unica soluzione o in due rate, la prima pari a 200€ da versare all’atto dell’iscrizione, la seconda
rata di € 250,00 entro 45 giorni dall’inizio del corso.
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o tramite assegno e/o contanti presso la Segreteria dei Corsi di Inglese
dell'Istituto Benedetto XVI; tel / fax 0962/23959 e-mail segreteria@istitutobenedettosedicesimo.it (Sig.ra Domenica Marasco).
COORDINATE BANCARIE:
BENEFICIARIO: Cooperativa Sociale BENEDETTO XVI –Via P. Raimondi, 20 88900 Crotone
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO – VIA VITTORIO VENETO, CROTONE
IBAN: IT20F0538722200000000900231
CAUSALE: Iscrizione Corso di Lingua Inglese Livello ___
COSTO CERTIFICAZIONE
Circa 107€ (secondo il tariffario corrente)
MANCATA PARTECIPAZIONE O RINUNCIA
Qualora per motivi personali indipendenti dall'Ente Organizzatore, si rendesse necessaria interrompere la frequenza delle lezioni non
sarà possibile richiedere la restituzione della somma versata.
MODIFICHE AL CALENDARIO DELLE LEZIONI/CHIUSURA DEL CORSO
L'Istituto Benedetto XVI si riserva la facoltà, per cause non dipendenti dalla propria volontà, di modificare il calendario e/o annullare il
corso dandone tempestiva comunicazione e restituendo le quote versate.

Data________________

Firma per accettazione __________________________

Allegare:
- La ricevuta del pagamento della 1° rata della tassa di iscrizione;
- La fotocopia di un documento di identità

