CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
PEDEMONTANA
PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE IN ETÀ ADULTA
Sede amministrativa:
I.C. Montechiarugolo - Via Parma, 70/A 43022 BASILICAGOIANO (PARMA)

Tel. 0521-686329 e Fax 0521/686072 –
E.mail: pric80600v@istruzione.it

Scheda di iscrizione A.S. 2013/2014
CORSO STATALE di ALFABETIZZAZIONE
Il sottoscritto/a
Cognome _________________________Nome _________________________________________
Data e luogo di nascita_____________________________________________________________
Cittadinanza _________________________________________ sesso

M

F

Codice Fiscale------------------------------------------------------------------------------------------------------Indirizzo _________________________________________________________________________
Comune __________________________ Tel./cell. _______________________________________
Attività lavorativa _________________________________________________________________
Titolo di studio ____________________________________________________________________

chiede l’iscrizione al corso statale di alfabetizzazione

 1° livello

in lingua italiana:

 livello avanzato (A2 o sup.)

(A1)

Al termine e previo superamento del test finale sarà rilasciata certificazione di
competenze, valida anche per il rilascio del permesso di soggiorno di lungo
periodo (solo per livello avanzato A2).
•

Con preferenza per il Comune di:

_____________________________________

(indicare al massimo 2 opzioni) (oppure _____________________________________)
•

Allega fotocopia di : 

documento di identità


permesso di soggiorno – scadenza _______________



carta di soggiorno



cedolino provvisorio rilasciato dalla Questura di Parma
il ______________________________ + passaporto



visto turistico rilasciato il _______________________



ricevuta versamento quota assicurativa

N.B.: l’autorizzazione di soggiorno deve essere almeno trimestrale.

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
CORSI STATALI DI ALFABETIZZAZIONE

•

Costo:

•

Libro di studio da acquistare:
− I testi saranno consigliati dal docente in base al livello

•

Frequenza: inizio corsi: dalla prima settimana di Ottobre 2013
− frequenza prevista: almeno 75% delle lezioni
− certificazione in uscita: in relazione alla frequenza e al
superamento del test finale
− il calendario dei corsi segue il calendario scolastico dell’I.C.
Montechiarugolo

•

Condizioni: il ritiro volontario dal corso non comporta la restituzione della
quota assicurativa, né il rimborso del libro di studio
- è fatta salva la facoltà della scuola di attuare le variazioni
organizzative
che
si
rendano
necessarie,
compreso
l’accorpamento di corsi
- il mancato raggiungimento del numero minimo previsto di iscritti,
comporta la non attivazione del corso

- il corso è gratuito
- è in carico al corsista il versamento della quota assicurativa
(€12.00 ca) il 1° giorno del corso
- è in carico al corsista il libro di studio

Lì __________________________
(data)

___________________________
(firma)

