MODULO D’ISCRIZIONE
AI CORSI INDIVIDUALI (MINORENNI)
Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome): __________________________________________________________
Genitore di (Nome e Cognome): ________________________________________________________________
DATI DEL MINORE
Nato/a a: ______________________________________________ il _________________________________
Codice fiscale:
Cittadinanza: _________________________Residente a: ________________________________ PR: ________
in via: _______________________________________________________________ CAP: _________________
Professione: ___________________________________ Telefono:____________________________________
E-mail: _____________________________________ PEC: __________________________________________
In qualità di socio/a dell’associazione Culturale Italo Francese per l’anno associativo in corso

Chiede
Di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al:
□ CORSO INDIVIDUALE – PACCHETTO DA 10 ORE DI LEZIONE (Euro 320,00*)
□ CORSO INDIVIDUALE – PACCHETTO DA 5 ORE DI LEZIONE (Euro 160,00*)
□ “COURS À DEUX” (2 partecipanti) - PACCHETTO DA 10 ORE DI LEZIONE (Euro 230,00* per partecipante)
In caso di “COURS À DEUX” indicare il nominativo dell’altro partecipante: _________________________
Il costo del corso potrà essere versato in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione ovvero al momento della
trasmissione del seguente modulo o in due rate (50% al momento dell’iscrizione ovvero al momento della
trasmissione del seguente modulo e 50% entro la sesta ora di svolgimento delle 10 ore previste dal pacchetto).
La modalità di rateizzazione in due tranche non è valida per il pacchetto individuale da 5 ore di lezione.
*N.B. Il costo non comprende la quota associativa pari a euro 15,00.
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Di voler usufruire della seguente promozione:
□ Promo “Fidélité”* – Sconto di 20,00 euro sul corso individuale – pacchetto da 10 ore di lezione (300,00 euro) –
Sconto di 10,00 euro sul corso individuale – pacchetto da 5 ore di lezione (150,00 euro) - Sconto di 20,00 euro sul

“cours à deux”** (210,00 euro) se hai partecipato, negli anni 2020 e/o 2021, a uno dei corsi, individuali o collettivi,
dell’Alliance Française di Bari. Il costo non comprende la quota associativa pari a euro 15,00.

□ Promo “Vive l'Europe”* - Sconto di 20,00 euro sul corso individuale – pacchetto da 10 ore di lezione (300,00 euro)
– Sconto di 10,00 euro sul corso individuale – pacchetto da 5 ore di lezione (150,00 euro) - Sconto di 20,00 euro sul
“cours à deux”** (210,00 euro) per gli studenti in partenza in un paese francofono con il progetto Erasmus o altri
progetti ufficiali di scambio! Il costo non comprende la quota associativa pari a euro 15,00.
*Promozioni non cumulabili
**Nel caso di COURS À DEUX, per accedere alla promozione per entrambi gli iscritti, è sufficiente che il requisito sia posseduto da solo
un iscritto.

Da svolgersi nelle seguenti modalità:
□ ONLINE (su piattaforma ZOOM CLOUDS MEETING)
□ IN PRESENZA (presso ALLIANCE FRANÇAISE BARI)
□ ONLINE / PRESENZA
Da svolgersi preferibilmente nelle seguenti fasce orarie*:
□ 08:00 – 14:00
□ 14:00 – 18:00
□ 18:00 – 21:00
*Indicare una o più scelte
Da svolgersi preferibilmente nelle seguenti giornate*:
□ Lunedì

□ Martedì

□ Mercoledì

□ Giovedì

□ Venerdì

□ Sabato

*Indicare una o più scelte
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Livello di francese di partenza:
□ Livello principiante A1

□ Livello elementare A2

□ Livello Intermedio B1

□ Livello avanzato B2

□ Livello superiore C

□ Nessuna indicazione

Se vuoi conoscere il tuo livello di francese, Compila il form per ricevere il test!

Obiettivo del corso – Indica il motivo per cui vuoi frequentare un corso individuale:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
Di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa (in caso di nuovo/a
socio/a) con la seguente modalità:


Bonifico Bancario a favore di: Associazione Culturale Italo Francese
INTESA SANPAOLO - Filiale di Via Abate Gimma, 101 - 70122 Bari (BA)
IBAN: IT 74 C 03069 04013 100000063172 / BIC: BCITITMM
Causale: ISCRIZIONE CORSO INDIVIDUALE – RATA UNICA/PRIMA RATA/SECONDA RATA - “NOME
COGNOME ISCRITTO/A” e QUOTA ASSOCIATIVA (in caso di nuovo socio)
(Esempio: ISCRIZIONE CORSO INDIVIDUALE 10 ORE – RATA UNICA – MARIO ROSSI e QUOTA
ASSOCIATIVA)



Bancomat o carta di credito con POS presso l’Associazione Culturale Italo Francese Allliance
Française di Bari (Strada de’ Gironda 22, Bari)

Di allegare al presente modulo di iscrizione:
copia di un documento di identità in corso di validità del genitore
copia di un documento di identità in corso di validità del minore
copia del codice fiscale in corso di validità del minore
modello di iscrizione a socio (per i nuovi soci)
prova di pagamento della quota di iscrizione al corso e della quota associativa (in caso di nuovo/a
socio/a)
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Di trasmettere la suelencata documentazione a mezzo:


MAIL all’indirizzo amministrazione@afbari.it specificando nell’oggetto: “ISCRIZIONE CORSO
INDIVIDUALE 10 ORE – NOME E COGNOME e QUOTA ASSOCIATIVA”
Esempio ISCRIZIONE CORSO INDIVIDUALE 10 ORE - MARIO ROSSI e QUOTA ASSOCIATIVA



POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo afbari@pec.afbari.it specificando nell’oggetto:
“ISCRIZIONE CORSO INDIVIDUALE 10 ORE – NOME E COGNOME e QUOTA ASSOCIATIVA”
Esempio ISCRIZIONE CORSO INDIVIDUALE 10 ORE - MARIO ROSSI e QUOTA ASSOCIATIVA



BREVI MANU presso la sede dell’ALLIANCE FRANÇAISE BARI in STRADA DE’ GIRONDA 22 A BARI.



A MEZZO POSTA ORDINARIA inviando il plico a:
ALLIANCE FRANÇAISE BARI
STRADA DE’ GIRONDA 22
70122 BARI

RECESSO
È possibile recedere dall’iscrizione entro dieci giorni dal versamento della quota di iscrizione, comunicando la
decisione a mezzo raccomandata inviata all’Associazione Culturale Italo Francese “Alliance Française Bari” o a
mezzo pec; in tal caso verrà restituito al partecipante l’intero importo della quota di iscrizione versata. In caso
di recesso oltre il termine di dieci giorni innanzi previsto, l’Associazione Culturale Italo Francese “Alliance
Française Bari” avrà diritto di trattenere la quota versata dal partecipante a titolo di caparra penitenziale. Il
sottoscritto si impegna, infine, a comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio per facilitare le
comunicazioni.
PRECISAZIONI
L’alunno/a si impegna a rispettare l’orario delle lezioni, osservando la massima puntualità. Qualora l’alunno/a
dovesse giungere in ritardo, la lezione avrà comunque termine all’orario prestabilito.
Qualora l’alunno/a risultasse nell’impossibilità di seguire una lezione nell’orario e nel giorno stabilito, dovrà
darne comunicazione telefonica o mail al docente almeno 4 ore prima dell’orario previsto della lezione. In caso
di mancata comunicazione entro tale termine, la lezione sarà considerata come effettuata.
Le lezioni avranno luogo secondo il calendario stabilito e concordato con il/la docente, nell’arco di massimo 90
giorni. Il/La sottoscritto/a si impegna a terminare il corso entro e non oltre 90 giorni dalla prima lezione. In caso
contrario, il corso sarà considerato come concluso.

CONTATTI
Per ogni informazione supplementare si rimanda alla sezione Certificazioni del sito internet ufficiale dell’Alliance
Française Bari: http://www.alliancefrba.it/certificazioni/
Eventuali informazioni potranno essere richieste a mezzo mail all’indirizzo dedicato: certificazioni@afbari.it
Clicca qui per conoscere gli orari di apertura al pubblico della nostra sede: www.alliancefrba.it/contatti/
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_________________, _______________
(città)
(data)
__________________________
Il genitore
PRIVACY
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.
__________________________
Il genitore

Associazione Culturale Italo Francese Alliance Française Bari
Centro Ufficiale per le certificazioni di lingua francese DELF - DALF | TCF
Strada de’ Gironda 22, Bari, Italia
CF 93003540726
Tel. +39.080.5210017 - Whatsapp: +39.080.5210017

www.alliancefrba.it – info@afbari.it - afbari@pec.afbari.it

