
MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUA INGLESE 
“Levi Speaks English” 

 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________, genitore  

dell’alunno/a ________________________________________  della classe _________________ 

dell’IIS “Primo Levi” di Quartu Sant’Elena, chiedo di poter iscrivere mio/a figlio/a al corso di 

preparazione agli esami dell’Università di Cambridge. 

Ai fini dell’iscrizione fornisco i seguenti dati personali, che non saranno in nessun caso divulgati a 

nessuno, ai sensi della normativa vigente: 

Indirizzo_____________________________________________Tel.________________________ 

Email__________________________________________________ 

In fede, 

 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
Il corso si  terrà  con un  incontro settimanale dalle ore 15:00 alle ore 17:00, o dalle 17;00 alle 
19:00,  nei locali della Sede Commerciale; avrà  inizio a metà gennaio 2017  e si concluderà a  
fine  maggio 2017 per un totale di 15 incontri corrispondenti a 30 ore complessive di lezione. Il 
calendario  delle  lezioni sarà pubblicato  sul  sito della  scuola  e verrà data informazione attraverso 
circolare interna. 
Eventuali variazioni di calendari o chiusure saranno comunicate per tempo. I corsi sono tenuti da 
insegnanti  madrelingua  specializzati della scuola di inglese "International English School” con 
sede  in  via Roma a  Cagliari. Le classi sono composte da un minimo di  15 a un massimo  di 20 
alunni. 
La frequenza al corso non garantisce automaticamente il superamento dell'esame. ln ogni caso 
saranno necessari una frequenza e uno studio regolari. 
ll costo del corso è di  € 100,00  da pagare in una unica soluzione sul  c/c bancario 
IT	88S0306943956100000046013 intestato a   I.I.S. “P. LEVI" presso BANCA INTESA 
SANPAOLO S.p.A. agenzia di via Brigata Sassari, Quartu Sant’Elena, con la causale:  "Corso 
di inglese Levi Speaks English 2017”  e  consegnata copia del pagamento in Segreteria Didattica.  
In nessun caso sarà possibile restituire le somme versate.  
La necessità di avere classi di massimo 20 alunni potrebbe imporre la necessità di non accettare 
oltre un certo numero di iscrizioni. In tal caso avranno la precedenza coloro che avranno pagato per 
primi (farà  fede la  data  della ricevuta di pagamento). 
Il costo dell’iscrizione agli esami non è incluso e sarà versato all’Università di Cambridge solo da  
coloro  che decideranno di sostenere effettivamente  l'esame  stesso.  
L’iscrizione avverrà nel mese di marzo 2017 con modalità che verranno comunicate  per  tempo. 
	


