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Modulo d’iscrizione 
Corso di aggiornamento per insegnanti di italiano L2 

Raccontare l’Italia per insegnare l’italiano 
Percorsi culturali e didattici attraverso l’Italia e l’italiano 

Luglio 2019 
 

 
Cognome: 
 

Nome: 

Data di nascita: 
 

Luogo di nascita: 

Indirizzo:  
 

Codice postale:  
 

Città:  Stato: 

Tel.:  
 

Cellulare: 

E-mail: Professione: Codice Fiscale: 

Titoli di studio: 
 

Lingue conosciute:  

Eventuale istituto presso il quale svolge attività di insegnamento: 
 

Come ha conosciuto la scuola?  
 
 □internet        □conoscenti         □flyer e manifesti             □altro……………………………………….. 

 

 
Desidero iscrivermi al corso di aggiornamento per insegnanti di italiano L2: 
 

 
1 luglio – 12 luglio  2019        MODULO A 
1 luglio –   5 luglio  2019        MODULO B 
8 luglio – 12 luglio  2019        MODULO C 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.torredibabele.com/
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ALLOGGIO RICHIESTO  

 

Nessuno    

 

In appartamento con altri studenti  

Camera singola  Camera doppia  

 

In appartamento presso privati  

Camera singola  Camera doppia  

Con colazione  Con mezza pensione  

 

Hotel 

2 stelle  3 stelle  4 stelle  

Camera singola  Camera doppia  

Con colazione  Con mezza pensione  

 

Fumatore  Non fumatore  

Allergie                     

 

Vorrei dividere la camera con        

 

Importante!  

Giorno di arrivo      /      /       orario di arrivo       

 

Servizio Transfer: si  no  

Giorno di arrivo      /      /       orario di arrivo       

N.ro volo/treno         aeroporto/stazione       
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Condizioni generali 

Iscrizione: Al momento dell’iscrizione, dovrà essere pagato un deposito di 70 euro.  

Saldo del pagamento: Il saldo dovrà essere effettuato all’inizio del corso e non sarà restituito in caso di 

interruzione. 

Rinuncia al corso: L’intera somma pagata verrà rimborsata – eccetto le spese bancarie – se la rinuncia al corso 

perverrà alla scuola almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso. Nessun rimborso  può essere effettuato se la 

comunicazione della rinuncia perverrà dopo questo termine. 

Cancellare dopo l’inizio del corso non è possibile. 

Responsabilità:La scuola non è responsabile in caso di smarrimento di oggetti personali all’interno dell’edificio 

scolastico. 

Assicurazione: Durante il soggiorno studio in Italia si consiglia una copertura assicurativa per malattie ed 

infortuni. I cittadini dell’Unione Europea hanno diritto all’assistenza sanitaria gratuita presentando la tessera 

sanitaria del paese di provenienza. 

Festività:Le lezioni non verranno svolte durante le festività indicate sul calendario dei corsi. Nessun rimborso 

verrà effettuato per questi giorni. 
 
 

 

 

 

Legge sulla Privacy – Nota Informativa 
La ringraziamo per aver scelto la nostra scuola. I dati personali richiesti sono indispensabili per facilitare il nostro lavoro. Le informazioni 
che ci fornirà verranno elaborate da un impiegato della Torre di Babele in modo elettronico o manuale per completare la sua iscrizione. 
Tutti i dati saranno utilizzati da parte degli impiegati della Torre di Babele unicamente per motivi organizzativi, amministrativi e a scopo 
didattico. Tutte le informazioni sono necessarie per una corretta e efficiente organizzazione delle nostre attività. Ogni comunicazione a terzi 
relativa ai suoi dati personali verrà effettuata unicamente da personale da noi autorizzato. Se desidera maggiori informazioni la preghiamo di 
contattare la segreteria della scuola. 
In ogni caso potrà avere libero accesso ai suoi dati per verificare come sono stati usati, per correggerli, aggiornarli per cancellarli o per 
obiettare sul come sono stati  usati. 
Per una completa descrizione della legge italiana sulla "privacy":  www.garanteprivacy.it 

 
 

 

 
 Ho letto le condizioni generali e le accetto. Acconsento, inoltre, al trattamento dei miei dati personali nel rispetto della 
legge sulla privacy e come indicato nella nota informativa. 

 

 
 

 

 

 
Luogo e data        

 

 

 
Firma       

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

