
            

MODULO DI DOMANDA CORSO EXTRACURRICOLARE DI LINGUA INGLESE  

Preparazione esami PET B1.1, PET B1.2, FCE B2 a.s. 2019/20 

Io sottoscritto ........................................., genitore dell’alunno/a ........................................, 

frequentante la classe ............., nella sede di Monterotondo/Fonte Nuova                                     

cell genitore.......................... email genitore (si prega di scrivere in modo leggibile) 

.......................................................................  

chiedo che mio/a figlio/a partecipi al corso di lingua inglese organizzato presso 

l’I.I.S.“Angelo Frammartino”: 

PET I anno   PET II anno  FCE 

preferenza giorno della settimana (dal lunedì al venerdì):………………. 

e mi impegno a versare il contributo entro l’inizio del corso. Inoltre, dichiaro che: 

mio figlio/mia figlia ha gi  partecipato a corsi di inglese organizzati da questo istituto        

Sì   No  

mio figlio/mia figlia   in possesso della seguente certificazione che allego in copia            

Sì , Quale______________ No   

  Sono a conoscenza che dal costo   escluso il libro di testo che sar  a mio carico e da 
acquistare subito dopo la prima lezione del corso  

  Sono inoltre a conoscenza che il costo del corso non comprende la tassa d’iscrizione agli esami 
Cambridge ESOL.  

  Sono consapevole che, nel caso in cui il gruppo di livello non raggiunga il numero minimo di 
partecipanti (10 alunni per PET B1.1, PET B1.2, 8 alunni per FCE), il prezzo subir  delle variazioni 
e verr  contattato dalla scuola per essere informato del proporzionale incremento di costi.  

  Sono anche consapevole che i risultati dei test di accertamento di livello saranno insindacabili.  

  Allego alla presente domanda la ricevuta di pagamento della quota base di € 120,00 su c/c 
postale  intestato a I.I.S. “A. Frammartino”, Piazza S. M.delle Grazie, 10 00015 Monterotondo o 
tramite bonifico bancario su IBAN consultabile nella sezione “contatti” del sito della scuola con la 
causale ”corso Cambridge e nome dello studente”.  

  Allego l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di mio/a figlio/a  

  Mi impegno a prendere visione periodica degli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della 
scuola. 

FIRMA del GENITORE e dello STUDENTE ( se maggiorenne) 
_________________________________________  

data...................................  



 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLO STUDENTE  

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................... il..........................................  

residente a.................................................Via.............................................................n......... 

genitore di ................................................................... classe .............................  

autorizza l’Istituto “Angelo Frammartino”, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, al 
trattamento dei seguenti dati personali del/la proprio/a figlio/a 
 

email studente ............................................................................................................  

cellulare studente ..................................................................che verranno trattati 
nell’ambito della comunicazione via sito web della scuola per la pubblicazione degli esiti 
dei test di ingresso e via gruppo whatsapp per la comunicazione di informazioni sui corsi. 
Non autorizzando il trattamento il sottoscritto dichiara di farsi carico personalmente del 
riscontro diretto dell’esito dei test e delle informazioni sui corsi.  

o Autorizzo 

o Non autorizzo  

Data...............................................  

Firma...........................................  

 

 

 

 

 

 

 

 


