
 
  

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”  
Centro Territoriale Per l’Educazione Permanente in Età Adulta  

Via Arnaldo, 64 - 25011 Calcinato (BS)  
Telefoni: 030.96.31.34 - 030.96.37.507- 030.99.82.885 Fax: 030.99.85.144  

e-mail: ctpcalcinato@provincia.brescia.it - http://www.educazioneadulti.brescia.it  
  

DOMANDA D’ISCRIZIONE (segnare ciò che interessa)  

□ 1- Corso di lingua italiana   (Costo € 15,00)    □ livello 1  □ livello 2  

□ 2- Corso ex licenza media  (Costo € 15,00)   
□ 3- Corso di informatica   (Costo € 80,00)   □ livello 1  □ livello 2  

□ 4- Corso di inglese   (Costo € 90,00)   □ livello 1  □ livello 2  

□ 5- Corso di restauro ligneo (Costo € 100,00)   □ livello 1  □ livello 2  
  

DATI ANAGRAFICI  

M F 

LUOGO DI NASCITA …………………………………….(………….) STATO …………………………………..  

DATA DI NASCITA ____/____/_______ IN ITALIA DAL…………….. C.F. ……………………………………  

INDIRIZZO E-MAIL ………………………………………………  

  

INDIRIZZO E TELEFONO   

  

VIA ………………………………………N°…………..CAP………….. CITTA` ………………………………….  

TELEFONO 1 …………………………………………..  TELEFONO 2 ………………..………………………..  

  
SCUOLA FREQUENTATA  

  

A - Scolarizzato all'estero (per chi non ha titoli di studio italiani) per anni:____ 

B - Elementare C - Licenza media 

D - Qualifica professionale E - Media Superiore 

F - Laurea G - Nessun titolo 

  
SITUAZIONE LAVORATIVA  

   

1 - Occupato 2 - Studente 

3 - Disoccupato 4 - Casalinga 5 - Pensionato 

  
Dichiara che i dati dichiarati sono veritieri ai sensi dell’art. 2 della legge  n.15 del 4/1/68, modificato dall’art. 3  
della legge 15/05/97 n. 127 e decreti applicativi. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola 
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  
(Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” - art. 27).  
  
Data _____________  

Firma ______________________________  
       (per i minorenni firma del genitore)  

Per tutti i corsisti è obbligatorio:  
  

1. effettuare un versamento che dà diritto alla copertura assicurativa ed ai materiali ed indicazioni operative fornite dai  
docenti   

2. Allegare alla domanda fotocopia di un documento di identità  
  
Gli immigrati non appartenenti ad una delle 27 Nazioni della comunità europea, devono inoltre allegare il regolare permesso di  
soggiorno.  

A.S. 2013 – 2014   

  

  

COGNOME  ………………………………………………NOME……….…………………………   

  

  

  

  

  

  

  



 
  

INFORMAZIONI SUI CORSI E SUI PAGAMENTI  
  

  

La frequenza comporta il versamento di una quota di partecipazione di € 15,00  
  
QUADRO 1 Corso di lingua italiana  

Ha già frequentato i corsi di lingua italiana?    NO  

           SI  Per quanto tempo? Anni ....Mesi …. 

     Dove ?    All'estero   In Italia  

  

Lingua madre …………………………….………………… 2^ Lingua ………………………………………  

  

 
La frequenza comporta il versamento di una quota di partecipazione di € 15,00  
  
QUADRO 2 Corso di licenza media  
   
Ultima classe frequentata in Italia ……………………………..………  

Se straniero, ha già frequentato i corsi di lingua italiana?   NO  

            SI  Per quanto tempo? Anni…. Mesi….   

       Dove ha studiato?   All'estero   In Italia  

   
Lingua madre …………………………..………………… 2^ Lingua ……………………………………… 

 

  

  
  

Per i corsisti non di madre lingua italiana, è necessaria una buona conoscenza della lingua italiana parlata, 
capita, scritta) che sarà accertata con un test iniziale di competenza  
   
 Primo Corso:  
Uso del computer e gestione files; editor di testi; foglio elettronico; introduzione ad Internet; introduzione 
alla posta elettronica  
   
 Secondo Corso:  
Presentazioni elettroniche; base di dati; introduzione ad Internet; introduzione alla posta elettronica  
Prerequisiti per la partecipazione al secondo Corso: conoscenza dell’uso del computer, della 
gestione  
dei files e un più che sufficiente uso della tastiera  
La frequenza ad ogni corso di informatica comporta il versamento di una quota di partecipazione di 
€ 80. L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo il versamento di tale cifra tramite bollettino di 
conto corrente postale consegnato dal docente durante il colloquio iniziale di presentazione dei corsi. La 
ricevuta del bollettino dovrà essere depositata in segreteria al massimo entro il 1 ottobre 2013 e 
comunque dell’inizio del corso che avverrà due settimane dopo il colloquio informativo (ultima data utile 
per la preiscrizione: 15/09/2013).  
 
 
 
 


 Livello 1  Livello 2  
 
La frequenza ad ogni corso di lingua inglese comporta il versamento di una quota di 
partecipazione di € 90. L’iscrizione sarà considerata valida solo dopo il versamento di tale cifra 
tramite bollettino di conto corrente postale consegnato dal docente durante il colloquio iniziale di 
presentazione dei corsi. La ricevuta del bollettino dovrà essere depositata in segreteria al massimo 
entro il 1 ottobre 2013 e comunque dell’inizio del corso che avverrà due settimane dopo il colloquio 
informativo (ultima data utile per la preiscrizione: 15/09/2013).  
   

QUADRO 3 Corso di informatica. – Durata annuale. – Una lezione di 2 ore ogni settimana  

QUADRO 4 Corso di lingua inglese. – Durata annuale. – Una lezione di 2 ore ogni settimana  


