
* Required

1. Email address *

2. Nome *

3. Cognome *

4. Data di nascita *
 
Example: December 15, 2012

5. cellulare *

6. Motivo di studio
Mark only one oval.

 studio

 lavoro

 viaggio

 preparazione esame

 sviluppo personale

 altro

7. Hai già frequentato corsi extrascolastici d’inglese
Mark only one oval.

 Sì

 No

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE AI CORSI DI INGLESE

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI PARTECIPARE A UN CORSO DI LINGUA
CALEDONIAN ENGLISH

INGLESE 
PRESO LA  SCHOOL.
IN CASO DI CONFERMA DELL’ATTIVAZIONE DEL CORSO, SI IMPEGNA AVERSARE 
L’IMPORTO PREVISTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ENTRO IL TERMINEINDICATO.

SI PUÒ' ANCHE STAMPARE E CONSEGNARE IN PERSONA OPPURE INVIARE VIA EMAIL A
INFO@CALEDONIANENGLISH.COM
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8. Se hai già frequentato corsi extrascolastici d’inglese indica il livello raggiunto
Mark only one oval.

 non lo so

 A1

 A2

 B1

 B2

 C1

 Option 7

9. Se hai ottenuto una certificazione
internazionale specifica quale (Es. FLYERS,
KET, PET, PEARSON LCCI, IELTS, Trinity
ecc.) e il livello certificato

10. Il livello che vuoi raggiungere
Mark only one oval.

 A1 Elementary

 A2 Pre-intermediate

 B1 Intermediate

 B2 Upper-intermediate

 C1-C2 Advanced

11. Status
Mark only one oval.

12. Professione

13. Come ci hai conosciuto?
Check all that apply.

 Volantini

 Locandine

 Tramite Convenzione

 Manifesto pubblicitario al supermercato

 passaparola

 Tramite i Social (facebook)

 Ricerca su internet

 altro

 Studente 

 lavoratore 

 In Cerca di lavoro 

 Pensionato 

 Altro 
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Tipo di corso e lezioni

Compila sotto per aiutarci a formare i corsi e gruppi in base alle vostre esigenze

14. Che tipo di corso vorresti fare?
Check all that apply.

 Corso di Gruppo Inglese Generale di durata 9-10 mesi

 Corso Intensivo di durata 1-2 mesi (solo per chi ha già un livello intermedio)

 Lezioni individuali private

 altro

15. GIORNI PREFERITI (indicare possibilmente più di un giorno e fascia oraria di disponibilità
per favorire la formazione dei gruppi)
Check all that apply.

 Lunedì

 Martedì

 Mercoledì

 Giovedì

 Venerdì

 Sabato

16. Orario preferito
Check all that apply.

 Prima mattinata

 Tarda mattinata

 Primo pomeriggio

 Pomeriggio

 Sera

17. Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13, dlgs.
196/2003.
I dati vengono usati esclusivamente per un'eventuale iscrizione.
Check all that apply.

 Si

 No
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Regolamento Caledonian 
 

L’iscrizione sarà perfezionata dopo conferma dell’effettiva attivazione del corso e ammissione dell’alunno e il 

conseguente saldo della quota di iscrizione. L'adesione al corso comporta l’accettazione del presente regolamento 

da parte dei genitori richiedenti. La quota di iscrizione, uguale per tutti i partecipanti, stabilita a 75,00 EUR (quota 

comprensiva di libro di testo, fotocopie e attestato finale di frequenza) e dovrà essere versata in unica soluzione 

entro settembre. In caso di mancato perfezionamento dell’iscrizione entro settembre, saranno inseriti i richiedenti in 

lista d’attesa. Il corso potrà essere avviato solo se tutti i componenti del gruppo avranno perfezionato l'iscrizione. 

I  corsi saranno articolati sulla base di gruppi di minimo 4 alunni e max 8 alunni, con lezioni a cadenza di due 

volte settimanale di un’ora e mezza, da ottobre a giugno, presso le sede di Caledonian English in Via Biagio 

Camagna, 13. Eccezionalmente potranno essere attivati corsi  con  2-3  alunni  ad  una  tariffa  leggermente  

superiore  per  coprire  i  costi.  Su  richiesta  da  parte  di  tutti  i componenti del gruppo  e sulla base della 

disponibilità dell’insegnante,  sarà possibile concordare un eventuale prolungamento delle ore del corso con un 

costo aggiuntivo proporzionale a quello iniziale.  

La quota mensile stabilita al momento del’iscrizione è calcolata sulla media mensile dell’anno scolastico prendendo in 

considerazione tutte le festività natalizie, pasquali e altre e quindi non oscilla in base alle ore svolte in un determinato 

mese. La Caledonian English si adegua al Calendario Scolastico del Comune di Calabria.  

La rata si paga in anticipo e Il sottoscritto si impegna di versare in anticipo la quota mensile o trimestrale stabilità 

entro il 5 di ogni mese.  

Qualora le domande pervenute superassero il numero di posti disponibili, l’ammissione avverrà tenendo conto 

dell’ordine di arrivo delle domande tramite modulo di pre-iscrizione. 

I corsi d’inglese hanno come finalità l’approfondimento della conoscenza della lingua inglese e la preparazione degli 

esami internazionali e non hanno finalità di doposcuola, pertanto si invitano i genitori ad iscrivere i propri figli solo se 

questi sono motivati a seguire con interesse i corsi. La Caledonian English, previa segnalazione alla Direzione scolastica 

e ai genitori, si riserva di allontanare i partecipanti ai corsi che non si attenessero alle corrette norme di educazione, 

provocando ripetutamente disturbo agli altri o impedendo il corretto svolgimento dei corsi. 

L’allontanamento dai corsi per motivi disciplinari o l’interruzione della frequenza non daranno diritto ad alcun 

rimborso delle quote versate. 

Esami di certificazione Internazionali: la decisione di sostenere l’esame è libera e individuale, tuttavia è consigliabile 

richiedere il parere dell’insegnante del corso frequentato. L’adesione all’esame va comunicata entro aprile e 

contestualmente va effettuato il pagamento relativo al livello di esame che si desidera sostenere. I costi dell’esame 

non sono compresi nella quota del corso e variano in funzione del livello di certificazione. 

Qualora fosse possibile organizzare gli esami in sede con un minimo di 10 allievi per ciascun livello di certificazione, 

sarà possibile beneficiare delle tariffe agevolate. 

In  caso  di  assenza  dell’insegnante,  per  malattia  o  causa  di  forza  maggiore,  la  lezione  sarà  recuperata  nella 

settimana successiva alla fine del corso, mantenendo lo stesso giorno della settimana e lo stesso orario. Per 

l'impossibilità a garantire un insegnante supplente in caso di assenza dell’insegnante titolare del corso, i genitori (o 

chi ne fa le veci) devono accompagnare i bambini al corso e verificare il regolare inizio della lezione. 

È indispensabile la massima puntualità degli studenti e dei genitori o di chi ne fa le veci al termine delle lezioni 

in quanto gli insegnanti della Caledonian English non possono trattenersi oltre l’orario fissato per le lezioni. 

NOME GENITORE CHE EFFETTUA L’ISCRIZIONE    

Data_   FIRMA 

NOME STUDENTE ISCRITTO   
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