Comune di Assago

Assessorato alle Manifestazioni, Tempo Libero, Cultura

Corso di lingua inglese

Il corso di grammatica e conversazione inglese, tenuto da insegnante madre lingua, si svolgerà
presso il Circolo Anziani di Assago, in via dei Caduti 3, dal 23 ottobre 2019 al 28 maggio 2020, il
secondo la seguente modulazione:

mercoledì: livello intermedio, dalle 20.15 alle 22.15
giovedì: livello avanzato, dalle 20.15 alle 22.15
Il test individuale avrà luogo il giorno sabato 19 ottobre 2019 dalle ore 14.30 alle ore 16.30
presso la Sala Leonardo del Centro Civico Comunale sita in Piazza Risorgimento.

tariffa residenti € 225,00

tariffa non residenti € 290,00

La preiscrizione al corso avviene con la consegna dell’apposito modulo compilato (disponibile all’indirizzo
www.comune.assago.mi.it e presso la Biblioteca Comunale), allegando la fotocopia del documento d’identità.
Le preiscrizioni si raccolgono presso la Biblioteca Comunale, negli orari di apertura, o inviando la documentazione
richiesta all’indirizzo e-mail biblioteca@comune.assago.mi.it, entro e non oltre giovedì 17 ottobre 2019.
La comunicazione di avvio dei corsi avverrà entro martedì 22 ottobre, a seguito della formazione delle rispettive
classi. L’iscrizione si perfezionerà con il versamento della quota di partecipazione e la fotocopia della quietanza
del pagamento dovrà essere consegnata direttamente all’insegnante il primo giorno del corso.

L’Assessore alle Manifestazioni, Tempo libero e Cultura
Donatella Santagostino

Il Sindaco
Lara Carano

Comune di Assago
Città Metropolitana di Milano

Modulo di Iscrizione
Corso di Inglese
2019/2020

Il/La sottoscritto/a … …………………………………………………………………………………
Nato/a a …………………………………...………il…………/…………/……………………………
CF ………………………………………………………………………………………………………
residente a ……………………………………via ……………………...……………………n. ……...
recapiti: tel. ………………………………………cell. ………………………………………………
e-mail ……………...……………………………………………………………………………………
chiede l’iscrizione
al corso di Inglese

Livello …………………………………………

Il/La sottoscritto/a si impegna a versare interamente la quota annuale dovuta di
€………………............. entro l’avvio del corso effettuando il versamento con le seguenti
modalità:
- presso la Tesoreria Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Assago –
Via Roma n. 2
- con Bonifico Bancario sull’IBAN IT 05 A 01030 32460 000000166065 con la seguente
causale: Cap. 3019 – Iscrizione Corso Inglese 2019/2020.
LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ALL’INSEGNANTE.

Si porta a conoscenza dell’interessato che i dati personali acquisiti dall’Amministrazione Comunale ai fini della presente
iscrizione saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa connesse ai sensi del DPR
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 679/16 “Regolamento Europeo sulla
Protezione dei dati personali”.

Data……………………………………..
Firma
…................................................

ALLEGATO OBBLIGATORIO: Fotocopia del documento di identità.

