
ASSOCIAZIONE CULTURALE SUDTIROL 4 EUROPA BOLZANO

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/La……………………………………………………………………………………………………………….

nato/a a…………………………………………………il………………………………………………………

residente a…………………………………………….Via……………….……………………………………

tel..………………………cellulare….……………………..e-mail……………………………………………

Nome e cognome dei genitori ……………………………………………………………………………….

ed email………………………………………………………………........................................................

frequentante l’istituto………………………………………………………………………………………….

si iscrive al SOGGIORNO LINGUISTICO a: (barrare con x il quadratino accanto alla scelta)

□  a LONDRA  dal 09 giugno al 22 giugno; due settimane €1870

□  a LONDRA  dal 09 giugno al 29 giugno; tre settimane  €2480 

□  a LONDRA dal 09 giugno al 06 luglio; quattro settimane €2780 

□  a DUBLINO  □ LONDRA    dal 07 luglio al 20 luglio; €1870 

□  a DUBLINO  □ LONDRA    dal 07 luglio al 27 luglio; €2480 

□  a DUBLINO  □ LONDRA    dal 07 luglio al 03 agosto; €2780

□ a DUBLINO  □ LONDRA     dal 04 agosto al 17 agosto; €1870

□ a DUBLINO  □ LONDRA     dal 04 agosto al 24 agosto; €2480 

□  a DUBLINO □ LONDRA     dal 04 agosto al 31 agosto; €2780

N.B. Il contributo regionale sarà concesso a soggiorno effettuato
□  a NEW YORK DAL 21 LUGLIO AL 03 AGOSTO € 2950 + assicurazione sanitaria 

e si impegna a versare subito un acconto di € 500 alle coordinate bancarie che verranno comunicate una volta
ricevuta e accettata l'iscrizione.

La rimanente quota di €1370 (per le 2 settimane), €1980 (per le 3 settimane), €2280 (per le 4 settimane) e 
€2450 (New York) dovrà essere versata, sempre con bonifico bancario, almeno trenta giorni prima della 
partenza. Dichiara di non aver nessun problema di salute, alimentare e nessuna allergia (se si quali) 
………………………………............................................................................................................................

e di voler stare in famiglia con…………………………………………………………………………........................

A richiesta e si può organizzare il progetto scuola-lavoro o la frequenza di un anno scolastico intero o 
di qualche mese all’estero o percorsi personalizzati per aziende ed insegnanti.

Data…………………………                                                         Firma (dei genitori se minorenne)

Spedire, con allegata carta di identità e ricevuta del versamento, a annavisintin@yahoo.it o telefonare al   
348 8790190. Per i minori di 14 anni è richiesta la dichiarazione di accompagnamento.  Il partecipante 
autorizza al trattamento dei propri dati personali conformemente a legge per ogni comunicazione istituzionale 
necessaria.


