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SARDEGNA SPEAKS ENGLISH - LINEA DI INTERVENTO 2 – 
          

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(compilare in stampatello) 

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

Dichiara quanto segue 
 
               Di aver  già frequentato un corso di Sardegna Speaks English per il quale è stato rilasciato     
               l’attestato di frequenza  indicare di seguito: 
             Sede Corso   ________________________________________             anno  _________                     
 
                N° corso ________        Livello raggiunto__________ (*)      
 
 
 
              Di iscriversi per la prima volta ad un corso Sardegna Speaks English e di non aver presentato          
              domanda c/o  altra sede. 
 
 
 Di iscriversi per la seconda volta ad un corso Sardegna Speaks English senza aver frequentato nel    
              precedente corso l’80% delle ore previste. 
                 
- 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). 
 
 
Se la domanda viene inviata via mail all’indirizzo liceuropa@tiscali.it  o via fax al n° 0795041191 è 
obbligatorio allegare copia di un documento di identità. 
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PREFERENZE ORARI CORSI 

 

 

Non essendo possibile al momento prevedere quale organizzazione verrà attuata si ipotizzano due 

tipologie orarie rispettivamente  con un solo rientro pomeridiano e con due   rientri. Si prega di 

effettuare una  scelta per entrambe le ipotesi, che comunque avranno  valenza solo indicativa,  
la scuola  si riserva la facoltà di poter disporre gli orari  in funzione delle richieste della 

maggioranza degli iscritti o di esigenze tecniche. Si prega comunque di  indicare entrambe le 

tipologie  e specificare   l’opzione che  si ritiene più coerente con le proprie esigenze.  

 
 

Tipologia 1 
 

N° 1 rientro pomeridiano di tre ore  

 

� Lunedì  

� Mercoledì 

� Martedì  

� Giovedì 

 
� 15,00/18,15 pausa intermedia di 15 minuti 

� 17,00/20,15 pausa  intermedia di 15 minuti  

 

 

Tipologia 2 
 

N° 2 rientri pomeridiani 

 

� Lunedì – Mercoledì 

� Martedì – Giovedì 

 

� 15,00 – 17,00 

� 17,00 – 19,00 

� 18,00 – 20,00 

 

 
 
Se possibile, tra le due tipologie preferisco la tipologia n° _____ 

 

 
Data __________________                            Firma ________________________________________ 

 
 
Note 
( *)   Per i corsi appena conclusi   è possibile richiedere l’informazione presso lo sportello della segreteria  o 
tramite mail all’indirizzo liceuropa@tiscali.it  indicando il nominativo e il numero  del corso frequentato  
 
ATTENZIONE: Le domande pervenute dopo la data di scadenza e quelle incomplete o illeggibili non 
saranno prese in considerazione.  

 


