
COMUNE DI INZAGO 
P.ZZA Q. DI VONA N° 3 (CAP 20065) –TEL 02/9543981– FAX 02/95310447 - P.I. 04409790153 

Città Metropolitana di Milano 

Biblioteca Civica 
 

 

 
 

MODULO D'ISCRIZIONE AI CORSI DI LINGUE STRANIERE 

ANNO 2022/2023 

 

 
Il/la sottoscritto/a …............................................................................................................................ ......................... 

nato/a a …................................................................................ il …..........................C.F.:……………………..…………… 

residente a…..................................................C.A.P.…..................via…..........….............................................n...... 

telefono…...........................................................e-mail….................................................@......................................... 

FORMULA DOMANDA D'ISCRIZIONE AL CORSO DI: 

selezionare lingua e livello: 

 INGLESE 

 Livello A2 (livello elementare) GIOVEDI’ dalle 19.30 alle 21.00 

Beatrice Villa                                bebba.villa@gmail.com                               

 Livello B1                               LUNEDI’ dalle 19.30 alle 21.00 

Beatrice Villa                               bebba.villa@gmail.com 

 Livello B2  ON-LINE  VENERDI’ dalle 19.30 alle 21.00 

Andrea Scaravonati:                                andreascaravonati@icloud.com 

 Livello C1 Avanzato  MERCOLEDI’ dalle 19.45 alle 21.15 

Elisabetta Sancino:                               elisabettapoesia@virgilio.it 

 

 TEDESCO 
 
    Livello B2   ON-LINE  MARTEDI’ dalle 19.30 alle 21.00 

Michael Fabbri:                              michaelanthony.fabbri@gmail.com 

 
selezionare una delle due opzioni: 
 
⎕ Sono già a conoscenza del livello al quale parteciperò e allego ricevuta di pagamento dell'intera 

quota del corso (bonifico o bollettino postale). 

 

⎕ Parteciperò al test d'ingresso, per confermare la mia iscrizione, pagherò l'intera quota del corso 

entro sabato 22 ottobre 2022. 

 

Livello di autovalutazione: ________________________ 

 

 

 

Timbro Protocollo Arrivo 
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COMUNE DI INZAGO 
P.ZZA Q. DI VONA N° 3 (CAP 20065) –TEL 02/9543981– FAX 02/95310447 - P.I. 04409790153 

 

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 

Le iscrizioni ai corsi s'intendono valevoli per tutto il periodo (da ottobre 2022 a giugno 2023) e 

verranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili, seguendo l'ordine progressivo di ricevuta 

delle domande correttamente redatte. Le lezioni avranno inizio dal 24 ottobre 2022 con frequenza 

monosettimanale di un'ora e mezza per n. 30 lezioni. Il test d'ingresso avverrà in presenza il 12 

ottobre dalle 20.15 alle 22.15 in Auditorium. 

I corsi saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di 8 iscritti e l'organizzazione degli 

stessi, sia per quanto riguarda i diversi livelli che le giornate, potrebbe subire variazione in relazione 

alle effettive iscrizioni. 

Il costo complessivo del corso è di € 230,00 per i residenti in Inzago e di € 250,00 per i non residenti. 

 
In assenza di tale versamento non sarà possibile accedere al corso e l'iscrizione sarà da ritenersi 
rifiutata. 

Che le modalità di pagamento sono: 

1. Con bonifico bancario tramite il seguente codice IBAN: IT66G0623034070000015047041 

(allegare ricevuta di pagamento) 

2. Con bollettino di conto corrente postale n. 42527200 intestato a "Comune di Inzago gestione 

scuola palestre biblioteca – servizio tesoreria". (allegare ricevuta di pagamento) 

3. Con bancomat direttamente allo Sportello Polifunzionale – via Piola 10 

Riportare nella causale: “nome e cognome – iscrizione corsi di lingua straniera 2022/2023”. 

Coloro i quali parteciperanno al test d’ingresso dovranno trasmettere copia del pagamento entro 

lunedì 24 ottobre 2022 al comune tramite mail: comuneaperto@comune.inzago.mi.it 
 

In caso di ritiro si dovrà far pervenire entro sabato 5 novembre 2022 comunicazione scritta 
e sarà rimborsata unicamente la somma di € 180,00 per i residenti ed € 200,00 per i non 
residenti. 
Trasmetterò la richiesta di ritiro UNICAMENTE in forma scritta nei seguenti modi: 
Pec: comuneinzago@legalmail.itmail: comuneaperto@comune.inzago.mi.it. 
Per ritiri pervenuti successivamente ovvero la mancata frequenza al corso non avrò diritto ad 

alcun rimborso. 

Acconsento al trattamento dei dati personali riportati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR), prendendo atto che tali dati verranno inseriti negli archivi del Comune per i soli 

fini per i quali gli stessi vengono conferiti e nella completa osservanza delle misure di sicurezza 

previste dalla legge. 

 
Firma 

Inzago,….......................................................... …...................................................................... 
 
 

Il pagamento dell'intera quota del corso dovrà essere effettuato contestualmente alla 

presentazione della domanda d'iscrizione oppure entro sabato 22 ottobre 2022 per chi 

partecipa al test d'ingresso. 

Il presente modulo compilato e sottoscritto può essere consegnato: 
- tramite Pec:comuneinzago@legalmail.it; tramite mail:comuneaperto@comune.inzago.mi.it. 
 
Consegna dal 27 settembre all’ 8 ottobre  2022. 
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