
 
 

ANNO SOCIALE 2020-2021 
SECONDA SESSIONE FEBBRAIO 2021 – GIUGNO 2021 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI COLLETTIVI  
A1 – A2 – B1.1 – B1.2 – B2.1 – B2.2 – C - CONVERSAZIONE  

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________ il _______________________________________ 

Genitore di _______________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________ il _______________________________________ 

residente a _______________________ via_____________________________________________________________ 

CAP_________________________________ E-mail ______________________________________________________ 

Tel ______________________________________ Cell.____________________________________________________ 

Professione _____________________________________ Codice Fiscale_____________________________________ 

Socio dell’Associazione Culturale Italo Francese per l’anno associativo 2020-2021. 
 

Si iscrive al corso 

o A1     Lunedì e mercoledì – dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (40 ore) 

o A1     Sabato – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (40 ore) 

o A2    Lunedì e mercoledì – dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (40 ore)  

o A2    Sabato – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (40 ore) 

o B1.1     Martedì e giovedì – dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (40 ore) 

o B1.1    Sabato – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (40 ore) 

o B1.2    Lunedì e mercoledì – dalle ore 20.00 alle ore 21.30 (40 ore) 

o B1.2     Sabato – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (40 ore) 

o B2.1     Martedì e giovedì – dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (40 ore) 

o B2.1    Sabato – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (40 ore) 

o B2.2     Martedì e giovedì – dalle ore 18.30 alle ore 20.00 (40 ore) 

o B2.2    Sabato – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (40 ore) 

o C1    Martedì e giovedì – dalle ore 20.00 alle ore 21.30 (40 ore) 

o C1    Sabato – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (40 ore) 

o C2    Martedì e giovedì – dalle ore 20.00 alle ore 21.30 (40 ore) 

o C2    Sabato – dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (40 ore) 

o CONVERSAZIONE  Lunedì e mercoledì – dalle ore 19.00 alle ore 20.00 (27 ore)  



 
 
 
 
 
che si svolgerà, in modalità online e/o presso la sede dell’Alliance Française, durante l’anno sociale 2020/2021. 
Le lezioni avranno luogo secondo il calendario stabilito. Il sottoscritto si impegna a frequentare regolarmente le 
lezioni per l’intera durata del corso prescelto. 
Il contributo per una sessione è di € 320,00 (€ 330,00 in caso di spedizione del materiale didattico presso il 
domicilio dello studente)  per i corsi A1, A2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 e C e € 200,00 per il corso di Conversazione 
pagabili in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione o in due rate (50% al momento dell’iscrizione ovvero alla 
sottoscrizione del presente modulo e 50% entro il 31 marzo 2021). Nel costo del corso è compreso il materiale 
didattico. 
 
 
o Il sottoscritto sceglie di aggiungere al corso scelto l’opzione PLUS - 4 ore di approfondimento individuale (due 
incontri da due ore) con il docente (in modalità a distanza o in presenza) al costo di € 100,00. 
 
Il sottoscritto dichiara di voler usufruire della seguente promozione: 
 

o Promo “Jeunesse” – Sconto del 15% per i partecipanti con età tra i 13 e i 17 anni. 
 
 L’opzione PLUS è esclusa dalla promozioni.   
 
Modalità di pagamento: 
 
o Bonifico Bancario a favore di: Associazione Culturale Italo Francese 

IBAN IT45A0311104007000000009103  
BIC: BLOPIT22 
Causale: Corso di lingua NOME E COGNOME ASSOCIATO, Rata unica oppure Prima/Seconda Rata Corso NOME 
CORSO 
 

o  Bancomat o carta di credito con POS presso l’Associazione Culturale Italo Francese 
 
Modalità di ritiro del materiale didattico: 
 
o Ritiro presso la sede dell’Allliance Française di Bari 
 
o Spedizione presso il proprio domicilio (costo aggiuntivo di € 10,00 al costo d’iscrizione – costo non soggetto a 

promozione) 
  
Indicare l’indirizzo a cui spedire il materiale: _____________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________________________ 
 
È possibile recedere dall’iscrizione entro dieci giorni dal versamento della quota (o rata) di partecipazione al corso, 
comunicando la decisione a mezzo raccomandata inviata all’A.C.I.F. o a mezzo pec; in tal caso verrà restituito al 
partecipante l’intero importo della quota (o rata) di iscrizione versata. In caso di recesso oltre il termine di dieci 
giorni innanzi previsto, l’A.C.I.F. avrà diritto di trattenere la quota (o rata) versata dal partecipante a titolo di caparra 
penitenziale. Il sottoscritto si impegna, infine, a comunicare eventuali variazioni di residenza per facilitare le 
comunicazioni. Si rilascia all’iscritto copia della presente richiesta e ricevuta di pagamento.  
 
 



 
 
 
 
 
 
Il sottoscrittore autorizza espressamente ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e all’art. 13 del GDPR (regolamento 
UE 2016/679) l’Alliance Française di Bari al trattamento dei propri dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati 
medesimi per ottemperare agli obblighi normativi connessi alla presente iscrizione. 
 
 
Bari, _______________________ 
 

 
__________________________ 

Il Partecipante 
 

Per accettazione e quietanza 
Associazione culturale Italo Francese 
Alliance Française di Bari 
 
 
 
Si allega copia documento di identità del partecipante. 


