Domanda di iscrizione
Al Direttore dell'Istituto Culturale Europeo Srl

Il/La
sottoscritto/a
__________________________
residente
in
__________________alla
Via
____________________________ N. ____ Telefono _______________________, esercente la potestà sul minore
____________________________ nato a _____________________ il _____________ chiede per il/la medesimo/a
l’iscrizione al corso___________________________________________________________________________ per
l’anno 2012/2013, con inizio il 1 ottobre 2012 e termine il 31 maggio2013 erogato dall’I.C.E. - Istituto Culturale
Europeo Srl con inizio il giorno 1 ottobre 2012, a Palestrina (Roma), Via Madonna delle Grazie, n. 6/8, Tel./Fax
06.9537357-06.956339, indirizzo E-mail: ice@istitutoenricomattei.it
Dichiara di avere preso visione delle condizioni generali e particolari riportate a tergo, di accettarle interamente e di
approvarle per iscritto senza riserva alcuna.
Documenti allegati:

• Per chi è in possesso di frequenza o promozione presso Istituti Superiori Statali,
Paritari, Pareggiati o Legalmente Riconosciuti
[] 1.

Certificato ultima scuola frequentata.

• Per chi è in possesso di Diploma di Licenza media e non ha frequentato Istituti
Superiori Statali, Paritari, Pareggiati o Legalmente Riconosciuti
[] 1.

Diploma di Licenza Media originale;

[] 2.

Certificato/estratto di nascita;

[] 3.

Documento di riconoscimento (in fotocopia).

• Per chi non è in possesso di Diploma di Licenza media e superato il 23° anno di età
[] 1.

Certificato/estratto di nascita;

[] 2.

Documento di riconoscimento (in fotocopia).

Data, ___________________

Il Corsista
______________________

Il genitore (Padre) ______________________________
Il genitore (madre) _____________________________

RISERVATO ALLA SEGRETERIA
N._____ Registro Iscrizioni

Provenienza
a) (specificare indirizzo telefono - indirizzo di studio
classe
frequentata)

Iscrizione con Riserva
Anno Scolastico 2012/2013
Corso

_______________________________________________________________________________________

Lingua Straniera _____________________________

Lingua Straniera ________________________________

1. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è ritenuta valida all’atto dell’invio del presente contratto di adesione debitamente compilato e sottoscritto
esclusivamente a mezzo fax unitamente alla copia del pagamento di quanto dovuto.
Si fa presente che ogni comunicazione sarà effettuata ai recapiti sopra indicati; qualora gli stessi cambiassero è fatto
obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione all’indirizzo e-mail: ice@istitutoenricomattei.it
Qualora tali recapiti non risultassero corretti la direzione non sarà responsabile per comunicazioni e documenti andati
dispersi. Si fa presente che la reperibilità costante è fondamentale per ogni comunicazione. Qualora sussistono orari o
recapiti di maggiore reperibilità si è pregati di segnalarlo nello spazio che segue:
_____________________________________________________________________________________________

2. DIRITTO DI RECESSO
E’ data facoltà ai partecipanti al corso di esercitare il diritto di recesso tramite raccomandata a firma autografa inviata
alla Direzione dell’ICE - Istituto Culturale Europeo Srl, entro 8 giorni dalla sottoscrizione, purché lo stesso avvenga
finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, ex art. 1373, 1 comma, cod. civ., ossia finché il corso non
sia regolarmente iniziato.
Non è permesso recedere a corso avviato per nessun motivo.
3.

FACOLTA’ DI MODIFICA
La Direzione si riserva, per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio, di apportare modifiche al
calendario o alla sede prevista, ovviamente nel rispetto delle ore di lezione previste, nonché di sostituire un eventuale
docente. I docenti potranno essere sia interni all’Istituto che manager di altre strutture. La Direzione si riserva di far
slittare la partenza del corso qualora sopraggiungano problemi organizzativi senza che questo costituisca motivo di
recesso. Qualora il corsista non si presenti alle lezioni, indipendentemente dal motivo la lezione non verrà recuperata.
La Direzione si riserva di unificare due o più classi qualora il numero degli studenti lo consenta e lo svolgimento del
programma sia assolutamente paritetico.

4.

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico è incluso nel prezzo del corso e, per precisa scelta didattica, sarà reso disponibile dopo lo
svolgimento delle relative lezioni. Faranno eccezione quelle lezioni in cui il docente consegnerà direttamente in aula i
materiali, ritenendolo importane per lo svolgimento delle stesse lezioni. Fanno eccezione gli eventuali libri di testo
adottati e/o consigliati dai docenti, che saranno comunque a carico del corsista.
5.

TRATTAMENTO ECONOMICO E CONDIZIONI GENERALI DI PAGAMENTO

A
ISCRIZIONE ENTRO
IL 30 APRILE
2012
€ 1.750,00 +
IVA

B
ISCRIZIONE DAL 01
AL 31 MAGGIO
2012
€ 2.000,00 +
IVA

C
ISCRIZIONE DAL 01
AL 30 GIUGNO
2012
€ 2.200,00 +
IVA

D
ISCRIZIONE DAL 01
AL 31 LUGLIO
2012
€ 2.400,00 +
IVA

E
ISCRIZIONE DAL 01
AL 31 AGOSTO
2012
€ 2.500,00 +

F
ISCRIZIONE DAL 01
AL 31 SETTEMBRE
2012
€ 2.800,00 +
IVA

G
ISCRIZIONE DAL 01
AL 31 OTTOBRE
2012
€ 3.000,00 +
IVA

H
ISCRIZIONE DAL 01
AL 30 NOVEMBRE
2012
€ 3.500,00 +
IVA

IVA

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: (barrare l’opzione scelta)
• bonifico bancario intestato a “ICE – Istituto Culturale Europeo Srl” presso Banca di Credito Cooperativo di
Palestrina IBAN: IT07R0871639320000001090005;
• vaglia postale intestato a “ICE - Istituto Culturale Europeo Srl”, Via Madonne delle Grazie, 6/8 – 00036
Palestrina (RM);
• con carta di credito;
• presso l’Istituto.

