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MODULO DI ISCRIZIONE

BAJARDO 2019
SPEAKING AND LISTENING PRACTICE
FOR TEACHERS OF ENGLISH
□ 16 - 19 Luglio

□ 22 - 25 Luglio

□ 26 - 29 Agosto

Cognome________________________________ Nome_____________________________________
Data di nascita _____________ Luogo di nascita __________________________________________
C.F. _______________________________________________________________________________
Indirizzo privato Via _________________________________________________________________________
Cap_________ Città_________________________________________________________ Prov.__________
Tel.____________________________________Cell. _______________________________________________
e-mail_____________________________________________________________________________________
Allergie/Esigenze Alimentari____________________________ In camera con ___________________
Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver preso visione dell'informativa A.C.L.E. presente sul sito web www.acle.it/privacy ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, ed esprime il
consenso al trattamento dei propri dati personali, ed esprime, inoltre, il consenso all'utilizzo degli stessi per ricevere comunicazioni per fini didattico-educativi, promozione
pubblicitaria, invio di informazioni commerciali, newsletters e per lo svolgimento di rapporti contrattuali.
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
 Esprimo il consenso
Luogo, lì _________________________________Firma _____________________________________________________________________________________

□ Primaria

□ Sec. 1° grado

□ Sec. 2° grado

□ Altro

Denominazione Scuola _______________________________________________________________________
Indirizzo Scuola ______________________________________________________________________n°_____
Cap ____________ Città ____________________________________________________________Prov _____
Tel._______________________________________ e mail __________________________________________
QUOTA
La QUOTA di partecipazione di € 390,00 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 2019)
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 2019): € 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.
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