
     

	

                	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
                	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

                

	

In	English	
scuole@inenglish.it;		
06-89829747;	349-3729866.	

 
MODULO DI ISCRIZIONE CAMBRIDGE 

Inviare il modulo d’iscrizione entro il 30 Luglio via mail all’indirizzo scuole@inenglish.it                                                            

o	tramite	foto	WhatsApp 		al	numero	349	3729866.																																																																																																																																																																																									
La	mancata	consegna	del	modulo,	comporterà	la	non	ammissione	in	classe	dello	studente.	

Compilare in STAMPATELLO e FIRMARE 

Classe e Sezione____________ 
 
Cognome_____________________________________Nome_______________________________________Sesso  M❏ F❏ 

Nato a ______________________ Prov. (_____) il ____/_____/______C.F.  

Indirizzo_______________________________________________________________  N°__________  CAP  

Cognome e Nome Madre __________________________________________ Cell Madre_____________________________ 

Cognome e Nome Padre ___________________________________________ Cell Padre______________________________ 

Altri contatti per eventuali emergenze_______________________________________________________________________ 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

E-mail Madre     

E-mail Padre 

Le comunicazioni alle famiglie da parte di In English saranno date esclusivamente via mail pertanto Vi preghiamo cortesemente di 
indicare un indirizzo che utilizzate frequentemente. 
Allegare	eventuali	certificati	di	esami	effettuati	

PAGAMENTI 
 

Il totale del corso è di 340€ (escluso libri). Il Pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 15 settembre 2019. 
Il mancato pagamento della quota entro il mese di Ottobre, comporterà l’allontanamento dello studente dalla classe, previa 
informazione alle famiglie.	
	
In caso di situazioni particolari, è previsto un pagamento rateizzato da concordare con la In English. 
  
Per il secondo figlio iscritto è previsto uno sconto del 5% e per il terzo figlio del 10%.  
Lo sconto è applicato sulla quota con importo minore. 
 

NON SONO PREVISTI ESONERI DAL PAGAMENTO E NON VENGONO ACCETTATI MODELLI ISEE 
 

Gli studenti dovranno essere in possesso dei libri Cambridge entro e non oltre la prima settimana di ottobre. I titoli sono reperibili sul sito 
istituzionale della scuola Nitti. 

 
Se le ore di lezione non sono effettuate per ragioni di forza maggiore, (es. mancanza acqua, allestimento seggio elettorale, chiusura per neve, allerta meteo 
codice rosso, terremoto ecc..) esse non vanno recuperate. Il calendario delle lezioni segue il calendario scolastico quindi se la scuola è chiusa la lezione non è 
prevista e non è da considerarsi persa. L’ultimo giorno di scuola non saranno previste lezioni. 
 
Ho preso conoscenza delle condizioni dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020	
	
Data_________________																																																																																													Firma	_______________________________________________		
	
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa privacy leggibile al link  https://drive.google.com/open?id=1K1NR3IaL_qkHZxQ48ErvODcBeqhK4ou-	
da copiare e incollare. 
	
Data_________________																									Firma	_______________________________________________		
 
INFO: scuole@inenglish.it ; tel ufficio 06 89829747; Cell 349 3729866.	

I.C. VIA NITTI – Scuola Secondaria 
	


