ISCRIZIONE
Informazioni personali
Cognome:

Nazionalità:

Nome:

Madrelingua:

Nome del genitore (se minore di 18 anni):
Data di nascita: Giorno

Mese

Sesso: Uomo

Donna

Anno

Indirizzo:

Telefono:
Cellulare:

Città:

Fax:

Paese:

C.A.P:

Email:

Contatto d’emergenza: Si prega di fornire un contatto per eventuali chiamate d’emergenza
Nome:

Telefono:

Fax:

Cellulare:

Email:

Allergie, diete speciali…
Hai già studiato Italiano?

si

no

Se si, specifica per quanto tempo

……………………….

Come hai conosciuto Live Language
Salento?

Agente

Insegnante

Scegli il tuo livello:

principiante
intermedio

Famiglia/
Amici

Pubblicità

Website

Informazioni corso di Italiano
tipo di corso

settimane

STANDARD
INTENSIVO
SUPER

a

tipo di corso

…/…../….
…/…../….
…/…../….

INDIVIDUALE

…./…../…..
…./…../…..
…./…../…..

…/…../….
…/…../….
…/…../….

SEMI-

…./…../…..

…/…../….

…./…../…..

…/…../….

LETTERATURA
CINEMA
AFFARI
MEDICINA
OPERA

INDIVIDUALE
CORSO PER

da

a

…./…/…
…./…/…

…/…../…
…/…../…

…./…/…

…/…../…

…./…/…
…..
…./…./…
…..
…./…./…
…..
…./…./…

…/…../…
.…/…../…
.…/…../…
.
…/…../…

…./…/…

…/…../…

VINO

…./…../…..

WEEK-END

settimane

OVER 50
CUCINA &

INTENSIVO
CILS corso

Other __________

Corsi speciali

da

…./…../…..
…./…../…..

elementare
avanzato

LEGALE

BAMBINI

Informazioni di viaggio
E’ la tua prima volta in Italia?
Mezzo di trasporto
Data di arrivo
Data di partenza
Desideri il servizio transfer?

Si
aereo
/
/
Si

No
treno
/
/
No

pulmann

Alloggio
Desideri l’alloggio?
Masseria piccinna house
Famiglia (mezza pensione)
Homestay (pensione completa)
Appartamento condiviso
Appartamento privato
B&B o Hotel

Si
no
Stanza singola
Stanza singola
Stanza singola
Stanza singola
Stanza singola

Stanza doppia
Stanza doppia
Stanza doppia
Stanza doppia
Stanza doppia

Stanza tripla

auto

altro

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO
1. ISCRIZIONE Per iscriversi a un corso è necessario versare un acconto pari al 30% del prezzo totale del
corso prescelto + Euro 70 di quota d’iscrizione. La ricevuta del pagamento effettuato e la scheda d’iscrizione
debitamente compilata vanno inviate alla segreteria della scuola médiante posta, fax (+39 0836 552313) o
e-mail (info@live-language.it). Il saldo va pagato il primo giorno a scuola. L’acconto può essere pagato
tramite bonifico bancario o vaglia postale internazionale indirizzato a: LIVE LANGUAGE SALENTO – Via Pozzi
Dolci, 17 – 73040 Aradeo (Lecce). Lo studente deve precisare la causa del versamento indicando nome e
cognome, il corso prescelto e il periodo. Le spese bancarie sono a carico dello studente. All’arrivo
dell’acconto la scuola confermerà l’iscrizione via fax o e-mail.
2. ANNULLAMENTO La scuola rimborsa il 50% del deposito se la cancellazione avviene 30 giorni prima
dell'inizio del corso (via fax o mail). Nessun rimborso è previsto per cancellazioni inferiori a 30gg, o
abbandoni improvvisi del corso dovuti a cause di forza maggiore. In quest’ultimo caso, il deposito potrà
essere utilizzato per iscrizioni successive entro lo stesso anno. Le lezioni perse non potranno essere
recuperate.
3. ALLOGGIO La scuola aiuta gli studenti a trovare la sistemazione migliore ed effettua un servizio di
prenotazione gratuita. Si è tenuti ad informare la scuola dell’ora di arrivo almeno quattro giorni prima. Se si
arriva un giorno in ritardo, o se si desidera stare un giorno in più, si prega di contattare la scuola in anticipo.
Il pagamento dell’alloggio si effettua in loco, il primo giorno dell’inizio del corso, insieme al saldo. Il costo di
eventuali danni deve essere rimborsato direttamente al proprietario dell’appartamento. La prenotazione
dell’alloggio è personale e la presenza di eventuali ospiti o altre persone deve essere comunicato in anticipo.
L'alloggio è disponibile dalla domenica sera prima dell'inizio del corso al sabato mattina fino alle 10.00.
Diverse date devono essere comunicate in anticipo alla scuola.
4. CORSI Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì (ad eccezione per il corso week-end) nel mattino e nel
pomeriggio, con una pausa di 15 minuti la mattina dalle 11h00 alle 11h15. Le lezioni non hanno luogo nei
giorni festivi nazionali. Il primo giorno di scuola, gli studenti sono attesi per le ore 9.00 circa. Se si tratta di
un principiante, la lezione avrà subito inizio, per tutti gli altri è previsto un breve test d'ingresso. Nel caso in
cui uno studente, dopo aver eseguito il test d’ingresso, si trovi a essere l’unico del suo livello, le ore del
corso saranno trasformate in corso individuale. Il corso Intensivo di 4 ore sarà così trasformato in 2 ore di
corso Individuale.
5. TRASPORTO La scuola fornisce un servizio di trasporto da/per l'aeroporto di Brindisi e la stazione di
Lecce. Si è tenuti a specificare se si desidera prenotare il servizio della scuola. Il costo è di € 20. Il tempo di
attesa in caso di ritardo è di € 10.
6. ASSICURAZIONE Gli studenti non sono assicurati in caso di malattie, incidenti, perdita o furto di oggetti
personali. I cittadini europei che possiedono il modulo E111 sono dispensati da eventuali spese mediche.
7. VISA I cittadini della Comunità Europea non hanno bisogno della Visa. Gli studenti che non appartengono
alla Comunità Europea e che desiderano restare in Italia per un periodo di studio superiore ai 3 mesi hanno
bisogno di un permesso di studio da parte dell’Ambasciata italiana del loro Paese. Per ottenere la Visa, lo
studente deve presentare alle autorità competenti il certificato d’iscrizione al corso d’italiano. Questo
documento sarà inviato dalla scuola dopo aver ricevuto il pagamento totale del corso e dell’alloggio
prescelto. Nel caso in cui lo studente non ottenga la Visa, potrà ricevere il rimborso della somma versata,
solo dopo aver rinviato alla scuola il certificato d’iscrizione. Una volta ottenuta la Visa, non è più possibile
annullare o cambiare la data del corso prescelto. Tuttavia, prima di effettuare una prenotazione,
raccomandiamo di informarsi presso le locali Ambasciate o Consolati.
8. RESPONSABILITA’ La scuola non è responsabile per la perdita o danni ad oggetti personali.
Dichiaro di aver letto il regolamento della scuola e di accettarlo
Ai sensi della legge italiana 30/062003 n°196 autorizzo LIVE LANGUAGE SALENTO al trattamento
dei miei dati personali allo scopo di promuovere i suoi programmi di studio

Data........................

Firma…………………………………..

CENTRO DI LINGUE E CULTURE STRANIERE
LIVE LANGUAGE SALENTO
Via Pozzi Dolci ,17- 73040 Aradeo (Lecce) – ITALY
tel./fax: (+39) 0836 552 313 e-mail: info@live-language.it www.live-language.it
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