
 ACLE 
Associazione Culturale Linguistica Educational 

Via Roma, 54  18038 Sanremo (IM)  Italy  

Tel. 0184 50 60 70  Fax 0184 50 99 96  www acle.it  info@acle.it 

Accreditata dal M.I.U.R  Prot. n° 1011, 23 giugno 2006 

Associazione Culturale costituita con Atto Pubblico n° 12023 – Rep. Notarile Sanremo Racc. 2873 – C.F. 90053050085 – P.IVA 01222360081 

MODULO DI ISCRIZIONE 
CORSO BAJARDO 2018 

CREATIVITY AND LEADERSHIP IN EDUCATION 
 

dal 18 al 21 Giugno 2018 
 

Cognome___________________________________ Nome____________________________________ 
 

Data di nascita ____________________________  Luogo di nascita _____________________________  
 

C.F. ________________________________________________________________________________ 
 

Indirizzo privato Via ___________________________________________________________________________ 
 

Cap_____________  Città___________________________________________________________   Prov.______ 
 

Tel._________________________________________Cell. ___________________________________________ 
 

e-mail_____________________________________________  
 

Allergie_____________________________________ In camera con __________________________________ 

□ Primaria □ Sec. 1° grado  □ Sec. 2° grado  □ Altro  

Denominazione Scuola ________________________________________________________________________ 

Indirizzo Scuola ________________________________________________________________________n°_____ 

Cap Scuola________ Città Scuola_________________________________________________Prov Scuola  _____ 

Tel._________________________________________e mail___________________________________________  

QUOTA 

La QUOTA di partecipazione di € 290,00 comprende: tutte le attività didattiche, il materiale, colazioni, pranzi a 
buffet, cene e coffee breaks per tutto il periodo. L’accommodation ti è offerta dall’ACLE. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Al momento dell’iscrizione è necessario versare un importo pari a € 50 tramite bonifico bancario. 
Il saldo dovrà essere versato entro 30 giorni dall’inizio del corso. 

IBAN ACLE: IT53T0503422700000000001121. (Causale: corso BAJARDO Giugno 2018) 
 

Per il pagamento del corso potrai utilizzare il bonus “della CARTA DEL DOCENTE” in quanto ACLE è ente Accreditato dal 
MIUR. (Per creare il buono vai sul sito Carta del Docente e seleziona: 1. ente fisico; 2. ambito formazione e aggiornamento 
enti accreditati/qualificati ….). 
 

ANNULLAMENTI 
In caso di disdetta si applicheranno le seguenti condizioni: 
entro 30 giorni dall’inizio del corso verrà trattenuta una penale pari a € 50; 
entro 15 giorni dall’inizio del corso verrà trattenuto un importo pari al 40% della quota; 
dal 14° giorno alla data di inizio corso verrà trattenuto un importo pari al 75% della quota. 
 

SCONTI (non cumulabili, per le attività svolte nel 2018): € 100,00 per le Camps Directors; € 50,00 per chi ha portato 5 o più 
iscrizioni ai SUMMER CAMPS; € 50,00 per persona in gruppo di 5 o più persone. 
 

ISCRIZIONI 
Il corso è a numero chiuso fino ad un max di 30 partecipanti. Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la SCHEDA DI 
ISCRIZIONE via fax 0184-509996 o via e-mail a formazione@acle.it insieme alla copia del bonifico/bonus carta del docente. 
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio ACLE Sanremo tel. 0184-506070.  

mailto:formazione@acle.it

