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ANNO SOCIALE 2022 
SESSIONE ESTIVA 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI COLLETTIVI INTENSIVI ESTIVI  
PER BAMBINI / RAGAZZI (8-11 anni) 

 
 

DATI DEL GENITORE 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome): __________________________________________________________ 

 

Codice fiscale:   

 

Genitore di 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Cognome e nome: _________________________________________________________ 

Nato/a a: ____________________________________________   Provincia: _________   il: _______________ 

 

Codice fiscale:   

 

Residente a: _______________________________________________________  Provincia: __________ 

Via/Piazza: ____________________________________________________________ CAP: ______________ 

N. Cellulare: _________________________________      N. Telefono fisso: ____________________________ 

E-mail: _________________________________________   P.E.C.: ___________________________________ 

 
Chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso - di iscriversi al corso  

 
• Corso online di francese principiante (livello A1.1) per bambini / ragazzi (8-11 anni). 

Primi passi nell’apprendimento della lingua francese con attività ludiche ed esperienziali di 
apprendimento e preparazione all’esame di certificazione 
Dal 20 giugno al 8 luglio | 9 incontri da 1h e 30 minuti (totale 13h e 30minuti).  
Tre giorni alla settimana per tre settimane | lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 18:30 

 
Il costo di iscrizione è di 160,00 euro pagabili in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione. Tale costo è 
comprensivo di materiale didattico individuale per ogni partecipante.  Il materiale didattico sarà spedito 
tramite corriere all’indirizzo indicato dal partecipante in fase di iscrizione. L’esame di certificazione DELF 
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PRIMA A1.1 non è compreso nel prezzo ed è previsto nel mese di dicembre 2022. Info su: 
www.alliancefrba.it/delf-prim/. 
 
 
Di voler usufruire della seguente promozione: 
 

• Promo Grandir: 10% di sconto per i partecipanti al progetto “Grandir en Français” - Costo 144 € 
 

• Promo Fidélité: 10% di sconto per i figli di soci dell'Alliance Française Bari - Costo 144 € 
 
N.B. Le promozioni non sono cumulabili.  
 

DICHIARA 
 

Di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione con la seguente modalità: 
 
o Bonifico Bancario a favore di: Associazione Culturale Italo Francese 

IBAN: IT74C0306904013100000063172  
INTESA SANPAOLO - Filiale di Via Abate Gimma, 101 - 70122 Bari (BA) - BIC: BCITITMM 

 
Causale: ISCRIZIONE CORSO ESTIVO 2022 A1.1 – “NOME COGNOME ISCRITTO/A” 
 

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

 
Di allegare al presente modulo di iscrizione: 

 
• Copia di un documento di identità del genitore (solo in caso di iscrizioni di minorenni) 
• Copia di un documento di identità in corso di validità del partecipante al corso; 
• Copia del codice fiscale in corso di validità del partecipante al corso; 
• Prova di pagamento della quota di iscrizione al corso  

 
 
Di trasmettere la suelencata documentazione a mezzo: 
 
o MAIL all’indirizzo amministrazione@afbari.it specificando nell’oggetto:  

ISCRIZIONE CORSO ESTIVO 2022 A1.1 – “NOME COGNOME ISCRITTO/A”  
 

o POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA all’indirizzo afbari@pec.afbari.it specificando nell’oggetto: 
ISCRIZIONE CORSO ESTIVO 2022 A1.1 – “NOME COGNOME ISCRITTO/A”  

 
o BREVI MANU presso la sede dell’Alliance Française Bari in Strada De’ Gironda 22 – 70122 Bari. I nostri 

orari di apertura. 
 
 

http://www.alliancefrba.it/delf-prim/
mailto:amministrazione@afbari.it
mailto:afbari@pec.afbari.it
http://www.alliancefrba.it/contatti/
http://www.alliancefrba.it/contatti/
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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. 
 
 
 
CONTATTI 

 
• vieni a trovarci nella nostra sede (Come raggiungerci) 
• scrivi una mail a info@afbari.it 
• chiamaci al +39 080 5210017 
• scrivici su whatsapp al +39 080 5210017 

 
Dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 
 
 
 
_________________,  _______________ 
              (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 

 
 

http://www.alliancefrba.it/contatti

	ANNO SOCIALE 2022
	SESSIONE ESTIVA
	MODULO DI ISCRIZIONE CORSI COLLETTIVI INTENSIVI ESTIVI
	PER BAMBINI / RAGAZZI (8-11 anni)
	DATI DEL GENITORE
	Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome): __________________________________________________________
	Codice fiscale:
	Genitore di
	DATI DEL PARTECIPANTE
	Cognome e nome: _________________________________________________________
	Nato/a a: ____________________________________________   Provincia: _________   il: _______________
	Codice fiscale:
	Residente a: _______________________________________________________  Provincia: __________
	Via/Piazza: ____________________________________________________________ CAP: ______________
	N. Cellulare: _________________________________      N. Telefono fisso: ____________________________
	E-mail: _________________________________________   P.E.C.: ___________________________________
	Chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso - di iscriversi al corso
	 Corso online di francese principiante (livello A1.1) per bambini / ragazzi (8-11 anni).
	Di voler usufruire della seguente promozione:
	 Promo Grandir: 10% di sconto per i partecipanti al progetto “Grandir en Français” - Costo 144 €
	 Promo Fidélité: 10% di sconto per i figli di soci dell'Alliance Française Bari - Costo 144 €
	N.B. Le promozioni non sono cumulabili.
	DICHIARA
	Di aver provveduto al pagamento della quota di iscrizione con la seguente modalità:
	IBAN: IT74C0306904013100000063172
	INTESA SANPAOLO - Filiale di Via Abate Gimma, 101 - 70122 Bari (BA) - BIC: BCITITMM
	Causale: ISCRIZIONE CORSO ESTIVO 2022 A1.1 – “NOME COGNOME ISCRITTO/A”
	Di allegare al presente modulo di iscrizione:
	 Copia di un documento di identità del genitore (solo in caso di iscrizioni di minorenni)
	 Copia di un documento di identità in corso di validità del partecipante al corso;
	 Copia del codice fiscale in corso di validità del partecipante al corso;
	 Prova di pagamento della quota di iscrizione al corso
	Di trasmettere la suelencata documentazione a mezzo:
	o MAIL all’indirizzo amministrazione@afbari.it specificando nell’oggetto:
	ISCRIZIONE CORSO ESTIVO 2022 A1.1 – “NOME COGNOME ISCRITTO/A”
	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 verr...
	CONTATTI
	 vieni a trovarci nella nostra sede (Come raggiungerci)
	 scrivi una mail a info@afbari.it
	 chiamaci al +39 080 5210017
	 scrivici su whatsapp al +39 080 5210017
	Dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 10.00 alle 12.00.
	_________________,  _______________
	(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 pe...
	__________________________
	Il Genitore

