
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE per l’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

SEDE presso la quale si chiede l’iscrizione al corso 

  Arzignano    Noventa Vicentina    Schio    Vicenza Est    Vicenza Ovest   

 

   Bassano del Grappa – Via Generale Basso 13  
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL CPIA DI VICENZA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI 2020-2021 DI LINGUA 

INGLESE 
 

Il/La sottoscritto/a ………..…….………………………………………………………………………………….……….…………………..…………………………..……….…………….…………………..….. 

Nato/a a  …………………………………………….…….…………......………  il  …..…………….….…..............................……  Cittadinanza  …..….……………..…..……………....……… 

Residente a ……...……..……………….…..……..………………..………….…. Via ………………………………………………………..……………………….…...................  N. …………….…….... 

Sesso M  F Codice Fiscale                    

Telefono ……………….…………….…………................  Mail ………….……..…………..……………………………...………………....…….………… 

chiede di frequentare il corso di Lingua Inglese qui sotto indicato 

Denominazione del corso Giorni e orario 
Costo 

€ 
 Denominazione del corso Giorni e orario 

Costo 
€ 

□ Beginner  

     Principianti Livello A1 

 

Lunedì  

18:00 – 20:00 
90,00 
30 ore 

 
□ Intermediate 

     Livello B1/B2 

 

Mercoledì 

20:15 – 21:45 
90,00 
30 ore 

□ Elementary  

    Livello A2 

 

Martedì  

18:00 – 20:00 
90,00 
30 ore 

 
□ Advanced 

     Livello B2/C1 

 

Lunedì 

18:00 – 19:30 
150,00 
30 ore 

□ Pre-intermediate 1 

    Livello A2/B1 

 

Giovedì 

18:00 – 19:30 

 

90,00 
30 ore 

 

□ Business English  

     Livello B2 

 

Martedì  

20:15 – 21:45 
75,00 
15 ore 

□ Pre-intermediate 2 

    Livello B1 

 

Giovedì 
19:45 – 21:15 

90,00 
30 ore 

 
□ Travel English  

    Livello B1 

 

Lunedì 
18:00 – 19:30 

75,00 
15 ore 

 
□ Accetta di frequentare il corso anche in modalità didattica a distanza, se necessario. 

□ Comunica di essere iscritto anche ad altri corsi del CPIA. 
 

A tal fine presenta i documenti qui di seguito contrassegnati:  
  Cittadini appartenenti all’UE 

 
   Cittadini extra UE 

 
   Iscritti minorenni 

 

   Documento d’Identità 
   Codice Fiscale 

    Documento d’Identità 
   Codice Fiscale 
   Permesso di Soggiorno 
   Richiesta del Permesso di Soggiorno 
         (In mancanza del Permesso di Soggiorno) 

 
 

    Documento d’Identità dell’iscritto 
   Codice Fiscale dell’iscritto 
   Documento di Identità di un genitore o di 
        chi esercita la responsabilità genitoriale 
   Codice Fiscale di un genitore o di chi eser- 
        cita la responsabilità genitoriale 
 

  Pagamento:  Ricevuta del Bonifico di pagamento  
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SOLO PER ISCRITTI MINORENNI: allegare i documenti dell’iscritto minorenne e di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
per il minore. Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.    

    ___ / ___ / _____                                                                        Firma  _______________________________  

Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/2000 

Il richiedente, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, di-
chiara 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 (Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e Decreto Mi-
nisteriale 07.12.2006, n.305). 
                                                                                   Firma per presa visione_______________________________ 

Dichiara di essere stato informato di quanto segue 

 

1. Il corso sarà attivato se si raccoglierà il numero minimo di iscrizioni previste. 
2. Il corso incluse due lezioni a distanza e potrà essere convertito in modalità didattica a distanza, se necessario 
3. Per frequentare il corso occorre aver versato la quota di iscrizione, comprensiva delle spese di Assicurazione (Il costo del 

libro di testo è a parte). 
4. La quota di iscrizione è ridotta del 20% per gli iscritti al C.P.I. (Centro per l’Impiego).  
5. Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario entro i termini previsti 

dall’Ufficio di Segreteria. 
6. L’iscrizione si intende perfezionata solo dopo la presentazione o spedizione online in Segreteria della ricevuta del 

bonifico di cui sopra. 
7. Per il diritto di precedenza faranno fede la data di presentazione della domanda in Segreteria e la data del versamento 

della quota di iscrizione. 
8. A corsi iniziati la quota versata non sarà in nessun caso restituita. 

Vicenza           
 

Firma del richiedente 

…………………………………………….……………………………………………………..………… 

Il Richiedente indica i personali studi pregressi di Lingua Inglese 

 Nessuna conoscenza della lingua inglese 

 Conoscenza scolastica della Lingua Inglese:   Scuola media   Scuola superiore     Scuola media e superiore 

 Frequenza di corsi di inglese (precisare il numero e il livello dei corsi) 
Numero dei corsi seguiti             Livello dei corsi seguiti 

   A1  A2  B1  B2  C1 Altro  
 

 Vacanze studio in Paesi di lingua inglese 

DATI STATISTICI  

Titolo di studio posseduto 

 Nessuno 

 Licenza Elementare 

 Licenza Media 

 Diploma di qualifica        

 Diploma di maturità 

 Laurea 

Conseguito: 

 ITALIA     ESTERO 

 

Situazione lavorativa (indicare se si è in una delle seguenti posizioni): 

 Occupato       Disoccupato      Non occupato     Pensionato/a   Altro ……………...………………………………………… 

Come hai saputo dei nostri corsi di Lingua Inglese?  

 

 Passaparola    Internet 

 Volantinaggio   Radio/TV 

 Altro  

…………………………………………………………………..........……….……………………………………………………… 

 


