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Mod. int Versione 02/2009 

      SARDEGNA SPEAKS ENGLISH - LINEA DI INTERVENTO 3  

 
          

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, 
 
nato/a a __________________________________________ provincia (______) il ___/___/_____, 
 
e residente in ________________________________, provincia (_______), 
 
via _________________________________________ telefono ____/____________,cell_______________ 
 
e-mail _________________________________, Titolo di Studio___________________________ 
 
Attività svolta____________________________________________________________________ 
 
chiede di essere iscritto/a ad uno dei corsi gratuiti di inglese organizzati dall’Istituto nell’ambito del progetto 
 
‘Sardegna Speaks English. 
 

Si richiede assistenza figli minori?    Si �   No  �  (in caso affermativo compilare retro) 
In caso di risposta affermativa  la stessa è  vincolante per la eventuale partecipazione?   si�   no  � 

 
- autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche; 
 
- dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, l’indicazione di dati non corrispondenti al vero e 
l’uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente 
conseguiti (artt. 75 e 76 –D.P.R. 28/12/2000 n. 445). 
 
 
 
Data __________________ Firma ________________________________________ 
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PREFERENZE ORARI CORSI 

 

Il candidato può esprimere una o due opzioni di orario, in ordine di preferenza, relativamente al  

corso che intende frequentare. Si fa presente che per motivi organizzativi questa scuola potrebbe 

non garantire sempre  l’inserimento negli orari indicati dai partecipanti. 

 
1^ PREFERENZA 

� Lunedì – Mercoledì 

�  Martedì – Giovedì 

Desidera  frequentare in questo orario: 

� 14,00-16,00 

� 16,00-18,00 

� 18,00-20,00 

 

2^ PREFERENZA 

� Lunedì – Mercoledì 

� Martedì - Giovedì 

 

Se non fosse possibile preferirebbe  questo altro 

orario: 

� 14,00-16,00 

� 16,00-18,00 

� 18,00-20,00 

 
 
 

FREQUENZA ALTRI CORSI SARDEGNA SPEAKS ENGLISH 

Se ha già frequentato uno o più corsi nell’ambito del Progetto Sardegna Speaks English, per favore, 

indicare  quali e livello di arrivo: 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
 

 

DATI ANAGRAFICI  MINORI PER I QUALI SI RICHIEDE SERVIZIO BABY SITTING 

 
 

Cognome Nome Data di nascita 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 


