
Per consegna iscrizioni via email: 

Centro Studi Ad Maiora – infocsam@centrostudiadmaiora.com

Ass. Genitori Castelmella – info@genitoricastelmella.com

Per consegna iscrizioni a mano:

Ai rappresentanti Ass. genitori Castelmella

Centro Studi Ad Maiora
in collaborazione con

l’Associazione genitori Castel Mella
Organizza 

ENGLISH & FUN
Attività didattiche in inglese per bambini della Scuola primaria

(classi 1-2 e 3-4-5)

Periodo di attività: gennaio-aprile 2017 

Giorni: martedi oppure venerdi

Totale ore 10

Orario: 14.00-15.30

N. Partecipanti per classe: min.10 max 12

Costo a partecipante: € 50,00

dal 1998…

passione oltre le lingue!



MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso:          ENGLISH & FUN       Livello richiesto: SCUOLA PRIMARIA           Classe

Cognome e Nome dell’Iscritto: 

Cognome e Nome del genitore: 

C.F. Del genitore: 

Luogo e data di nascita dell’iscritto: 

Indirizzo : 

CAP:                                            Comune:                                                   Prov.: 

Tel. casa:                                     Tel. Uff.:                                    Cell.: 

E-mail del genitore: 

Titolo di studio dell’iscritto: /                                                     Professione: STUDENTE

CALENDARIO (INDICARE CON X IL CALENDARIO DI PREFERENZA) - ORARIO: 14.00-15.30

1 gruppo da martedi 17/01/2017 17-31 gen / 14-28 feb / 14-28 mar / 12 apr

2 gruppo da martedi 24/01/2017 24 gen / 7-21 feb / 7-21 mar / 5-19 apr

1 gruppo da venerdi 20/01/2017 20 gen / 3-17 feb / 3-17-31 mar / 8 apr

2 gruppo da venerdi 27/01/2017 27 gen / 10-24 feb / 10-24 mar /1-15 apr

Nei corsi in minigruppo, non è previsto il recupero di lezioni per il singolo studente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Per Privati i prezzi sono da intendersi IVA inclusa. Per Aziende i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.
DISDETTA:

L’iscrizione ai corsi può essere annullata o rinviata senza oneri, previa comunicazione scritta da trasmettere a Centro Studi ad Maiora almeno

7 (sette) giorni prima della data di inizio del corso. In caso di rinvio saranno concordate nuove date per la reiscrizione al corso. Ove la

disdetta non pervenisse entro il predetto termine, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Centro Studi ad Maiora, a titolo di penale, il 50%

del corrispettivo individuale previsto. L’intero corrispettivo è dovuto qualora il partecipante interrompa la frequenza del corso per motivi non

attribuibili a Centro Studi ad Maiora.

RINVIO E CANCELLAZIONE CORSI:

Centro Studi ad Maiora si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso, dandone comunicazione scritta entro 7

(sette) giorni dalla data di inizio. In tal caso, la quota di partecipazione sarà interamente restituita o trasferita, su richiesta dell’iscritto, ad

altre iniziative. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento a favore del Cliente da parte di Centro Studi ad Maiora.

COSTO CORSO: € 50.00

CENTRO STUDI AD MAIORA – VIA SOSTEGNO 30A - BRESCIA – Tel. 0302420221


