Modulo di Iscrizione

ai corsi 2021-2022
Il genitore/tutore
Nome (genitore)

Cognome (genitore)

Cellulare

Mail

Chiede l'iscrizione di:
Nome

Cognome

Codice Fiscale

3-4 anni

(Provincia)

(Barrare il corso scelto per l’anno 2021/2022)
Corso

unica
rata

2 rate

Giorno

335 €

184 €

335 €

184 €

Lunedì 17.00 - 18.00 (sez.
Verde)
Martedì 17.00 - 18.00 (sez.
Gialla)

335 €

184 €

335 €

184 €

Lunedì 18.10 - 19.10 (bambini
NON iscritti alla Scuola San
Severino)

Scuola San Severino - via Dagnini
23/2, Bologna

335 €

184 €

Giovedì 17.00 - 18.00 (sez.
Verde)

Scuola Cav. A. Foresti - via Emilia
343, Ozzano dell'Emilia

335 €

184 €

Venerdì 17.00 - 18.00 (sez.
Gialla)

Scuola Cav. A. Foresti - via Emilia
343, Ozzano dell'Emilia

365 €

201 €

Giovedì 18.10 - 19.10

Scuola Cav. A. Foresti - via Emilia
343, Ozzano dell'Emilia

365 €

201 €

Mercoledì 17.30 - 18.00

First steps in English

4-5 anni

Enjoy English
5-6 anni

6-8 anni

Città

Residente in Via/piazza

Al corso:
Età

Data e luogo di nascita

Modalità/Indirizzo

Corso scelto

Scuola Cav. A. Foresti - via Emilia
343, Ozzano dell'Emilia
Scuola Cav. A. Foresti - via Emilia
343, Ozzano dell'Emilia

Lunedì 17.00 - 18.00 (bambini
Scuola San Severino - via Dagnini
iscritti Scuola dell'Infanzia San
23/2, Bologna
Severino)

Let's Play in English

Online

8-9 anni

Starters

365 €

201 €

10-11
anni

Movers II livello

370 €

204 €

Martedì 17.30-18.30

11-12
anni

Flyers

480 €

264 €

Martedì 14.30 - 15.30

PalAngela - Via Paolo Veronese 3/A,
Bologna

12-13
anni

Towards Key

445 €

240 €

Martedì 16.00 - 17.00

Online

14-17
anni

Conversation Club

400 €

220 €

Giovedì 14.15 - 15.15

PalAngela - Via Paolo Veronese 3/A,
Bologna

16-19
anni

Towards First

490 €

270 €

Giovedì 15.30 - 16.30

PalAngela - Via Paolo Veronese 3/A,
Bologna

> 16 anni

Happy Hour! Feell
confident in English

175*

Giorno e ora da concordare da definire
Online

Giorno ed ora da
Online
concordare
*35 ad incontro per 5 appuntamenti

Il modulo di iscrizione va restituito compilato e firmato all'e-mail infocorsi.ec@gmail.com.
Per informazioni: 051/6569521 - infocorsi.ec@gmail.com - www.educarecrescere.it

Modalità di pagamento
Scegliere una modalità di pagamento tra le due proposte:
c

Intero costo in un’unica soluzione entro il 05/11/2021;

c

Due rate: la prima entro il 05/11/2021 ; la seconda
entro 05/02/2022.

Il pagamento può essere effettuato tramite:
Contanti o assegno presso la Sede della Cooperativa, previo appuntamento;
Bonifico: c/c intestato a "Educare e Crescere Società Cooperativa Sociale", presso Banca UniCredit agenzia di Ozzano dell'Emilia (BO)
IBAN: IT 64 L 02008 36990 000104082265 specificando la causale del versamento e il nome del bambino ed il corso a cui si riferisce il pagamento (es:
Corso Starters 2021 Rossi Mario)

NB: Il pagamento sarà da effettuare solo quando la Cooperativa avrà confermato l'effettiva attivazione del corso con invio della
fattura.

Data_____________________ Firma ______________________________________________________

Autorizzazione diffusione dati, foto e video per la realizzazione e la diffusione di immagini dei bambini come strumento di comunicazione e
promozione della Cooperativa (es: volantini, manifesti, pagina Facebook, sito) ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633.
Viene: c dato il consenso

c negato il consenso

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dal regolamento generale per la protezione dei dati personali
n.2016/679, per le finalità connesse alla gestione e all'organizzazione dei corsi di inglese.
Viene: c dato il consenso

c negato il consenso

Data_____________________ Firma______________________________________________________

Info:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

L'invio del modulo comporta l’iscrizione al corso e l’impegno al pagamento della quota corrispondente. Il
pagamento sarà da effettuare solo dopo la comunicazione da parte della segreteria dell’effettiva
attivazione del corso e l’invio della fattura.
E' previsto uno sconto famiglia di 15,00 € per ciascun partecipante.
Il costo include la quota di iscrizione al corso e l'assicurazione.
Il corso verrà attivato con un minimo di 4 iscritti per ciascun gruppo. Verrà valutata dal docente la
possibilità di attivarlo a fronte di un numero inferiore d'iscritti. Le famiglie verranno contattate per la
conseguente ridefinizione dei costi.
Al termine dei corsi verrà consegnato un attestato che certifica la frequenza dei bambini al corso effettuato.
Per i corsi che prevedono un esame, verrà mandata comunicazione specifica dalla segreteria.
Per tutto settembre le lezioni saranno gratuite. Per iscrizioni da ottobre in poi , la prima lezione di prova
sarà sempre gratuita.
In caso di assenza dell'insegnante si provvederà a recuperare la lezione o a farla condurre da un' altra
insegnante della Cooperativa.
In caso di assenza di un alunno, la lezione si potrà recuperare se è previsto un corso parallelo, previo
accordo con l'insegnante.
In caso di uscita del minore con terze persone o richiesta per uscita autonoma (medie e superiori), si
prega di richiedere l'apposito modulo in segreteria e di inviarlo compilato a infocorsi.ec@gmail.com.

Il modulo di iscrizione va restituito compilato e firmato all'e-mail infocorsi.ec@gmail.com.
Per informazioni: 051/6569521 - infocorsi.ec@gmail.com - www.educarecrescere.it

Calendario didattico
I corsi avranno inizio lunedì 11 Ottobre 2021 e termineranno venerdì 27 maggio 2022.

Al termine della prova deve seguire conferma di adesione o di non adesione al corso scrivendo all' e-mail
infocorsi.ec@gmail.com.

Di seguito le giornate di sospensione dei corsi:
c
c
c
c
c

1 Novembre 2021, Tutti i santi;
2 Novembre 2021, Commemorazione dei defunti;
8 Dicembre 2021, Immacolata Concezione;
Sospensione festività Natalizie dal 23 Dicembre 2021 al 7 Gennaio 2022 compresi;
Sospensione festività Pasquali dal 14 al 19 Aprile 2022.

Il modulo di iscrizione va restituito compilato e firmato all'e-mail infocorsi.ec@gmail.com.
Per informazioni: 051/6569521 - infocorsi.ec@gmail.com - www.educarecrescere.it

