KOOL KIDS

INGLESE PER BAMBINI
- MODULO DI ISCRIZIONE -

Bambino/a:

Genitore/Tutore:

Cognome:....................................

Cognome:....................................

Nome:.........................................

Nome:.........................................
Cod. Fiscale:...............................
N° tel.:..........................Cell.:........................
E.mail:................................
Indirizzo..................................................

Iscrizione annuale (non soggetta a sconti): € 20,00
Prezzo annuale del corso: € 400 per h 30 complessive
• Quota mensile anticipata e ﬁssa a prescindere dal numero delle lezioni:
€ 50,00
• Possibilità di pagamento in un’unica rata (ottobre):
– sconto 10% sul totale
• Possibilità di pagamento in due rate (ottobre e febbraio):
– sconto 5% su ogni rata
• Sconto secondo fratello/sorella - 10%
(cumulabile in base alla soluzione di pagamento scelta)
Per importi superiori e/o uguali a € 77,47 è necessario applicare marca da bollo dell’importo di € 2,00
– spesa a carico del genitore –

I CORSI SI SVOLGERANNO DA OTTOBRE 2022 A MAGGIO 2023 CON FREQUENZA di UNA VOLTA SETTIMANA
Con il presente il/la sottoscritto/a...........................................................[cognome e nome], in qualità di
genitore/tutore del minore........................................................[cognome e nome del bambino/a] iscrivo
mio/a ﬁglio/a al corso di lingua inglese “Kool Kids” per l'anno 2022-23

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

Firma ………………………………………………

I dati personali forniti verranno usati solo allo scopo dell'iscrizione e verranno trattati in conformità con il D. Lgs. 196/2003.

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI e VIDEO FOTOGRAFICI

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………. con la presente AUTORIZZA

La raccolta e il successivo sviluppo delle immagini e dei video del proprio ﬁglio/a riprese dal/dalla .... Paul Bowley
School....... residente in via .................Via Piero & Lorenzo Cioci 21 ......................... città ...........
Macerata....................................prov. ...MC................................. esclusivamente per uso interno (es. proiezione
durante la festa di ﬁne anno ed eventuale esposizione all’interno dei locali della scuola). La posa e l’utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine/video in contesti che pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o ﬁni diversi da quelli sopra indicati. Ai sensi di quanto
previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potranno avvalersi del diritto di revocare l’autorizzazione al
trattamento delle immagini.

Il genitore/tutore .......................................................

La scuola..................................................................

