
Modulo d’iscrizione 2016

Informazioni sullo studente

Cognome  Nome   Femmina  Maschio

Data di nascita  Nazionalità  Paese di nascita

N. doc. identità  Scadenza doc. identità  Tipo di visto, se applicabile

Indirizzo / via  Città  CAP

E-mail  N. tel. (durante il giorno)

N. tel. (alla sera)  Madrelingua  Altre lingue

Conoscenze linguistiche 
Come valuta le sue conoscenze attuali della lingua o delle lingue che desidera imparare / migliorare? (cfr. i livelli linguistici Eurocentres, pag. 9)

Lingua  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Lingua 2 ( se applicabile)  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Informazioni sulla scuola e sul corso

Scuola  Scuola

Tipo di corso (20/25/30 lezioni/settimana)  Tipo di corso (20/25/30 lezioni/settimana)

Data di inizio  Data di inizio

Numero di settimane  Numero di settimane

Corsi specialistici intensivi (25 lezioni) o super-intensivi (30 lezioni). Scelga la specializzazione desiderata per le lezioni pomeridiane. Studierà la materia scelta per tutta la 
durata del corso. L’argomento di specializzazione può essere cambiato dopo 4 settimane, previo accordo con la scuola. Se in questo momento non è in grado di decidere, le consigliamo di optare 
per il Corso di lingua generale.

Specializzazione desiderata  Lezioni  5  10  Numero di settimane

Desidera sostenere un esame (ad es. IELTS, FCE, ecc.)?    si  no Se sì, quale?

È interessato ad ottenere crediti USA?   si  no

Alloggio e trasferimento

Data di arrivo*  Data di partenza*

 Trasferimento in taxi all’arrivo  Aeroporto / stazione di arrivo

* Gli alloggi per i corsi Eurocentres sono solitamente prenotati da sabato a sabato  

  Alloggio in famiglia, camera singola, mezza pensione   È fumatore?      si  no

  Residenza studentesca / appartamento condiviso   È disposto ad alloggiare con una famiglia di fumatori?     si  no

  Altro (per favore specificare)    Ha qualche richiesta speciale relativa a particolari condizioni di salute, allergie o diete   
    speciali?

  Mi occuperò personalmente dell’alloggio  

Assicurazione

  Desidero sottoscrivere l’assicurazione a copertura delle spese di annullamento e del viaggio di ritorno.     Desidero sottoscrivere l’assicurazione Security Package.

Offerte speciali

Specifichi e inserisca il suo codice promozionale

Le offerte speciali e le promozioni sono valide solo se presentate contestualmente all’iscrizione.

Confermo di avere letto attentamente le Condizioni generali di contratto specificate e che le medesime devono costituire parte integrante del presente contratto. Si ricorda che qualsiasi modifica 
alla prenotazione sarà soggetta ad una tassa di elaborazione (§ 7 delle Condizioni generali di contratto, pag. 61–63).

Data  Firma
Per gli studenti di età inferiore ai 18 anni o qualora uno studente di età superiore ai 18 anni non sia considerato in grado di essere una parte contraente nel proprio paese di residenza (clausola 1 
delle Condizioni generali di contratto) è richiesta la firma e l’indirizzo di un genitore / tutore.

Cognome  Nome  Tel. di casa

Indirizzo, CAP, città, paese

Importante: a seconda della sua nazionalità e della sua destinazione potrà essere richiesta altra documentazione integrativa.

La invitiamo a spedire il modulo d’iscrizione compilato al seguente indirizzo: 

 

Se desidera alloggiare in famiglia risponda alle seguenti domande:

13.I  / EUR

servizi di formazione, corsi di aggiornamento, progetti didattico-educativi per insegnanti, 
formatori, educatori, genitori, studenti e scuole

Canalescuola Coop. Soc. onlus
via Wolkenstein, 6 | 39100 Bolzano - IT

info@canalescuola.it | canalescuola@pec.it
Tel. 0471979580 | FAX 0471089811


